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PREMESSA  

Il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 
2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 
2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha come obiettivo strategico quello di 
migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature 
nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi, nonché alla mobilità nelle aree urbane e 
provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile, nonché 
alla sicurezza delle dighe. 

Il Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore 
ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio 
infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale - piano sicurezza 
ferroviaria) ed ha destinato al territorio regionale, fra le altre, ingenti risorse finalizzate all’ambito “strade di 
interesse regionale” e le opere da realizzare saranno attuate in parte direttamente dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, in parte dalla Regione Campania prevalentemente attraverso la modalità a regia 
regionale. 

La Giunta Regionale con deliberazione n. 104 del 20/02/2018, ha preso atto dello stanziamento disposto, 
nell’ambito “Strade di interesse regionale”, dalla Delibera CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020, 
individuando, al contempo, la dotazione finanziaria di ciascun Piano di Interventi ed  ha demandato alla Struttura 
Tecnica di Missione per l'Attuazione della delibera CIPE 54/2016, il compito di attivare un Avviso pubblico 
finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi ammissibili al finanziamento a valere sulle citate risorse 
FSC 2014/2020. 

Con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 3 del 26/03/2018, pubblicato sul BURC n° 25 del 
26/03/2018, è stato emanato l’Atto di Approvazione avviso pubblico manifestazione di interesse alla 
presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse 
FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE 54-2016. 

L’Asse tematico D: “Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente” è rivolto ai Comuni della 
Regione Campania e possono presentare domanda: Enti Locali, sia in forma singola che associata, Consorzi 
ASI, concessionari del MIT per la gestione delle reti stradali di interesse nazionale. 

Le Amministrazioni comunali di Curti, Macerata Campania e Casapulla congiuntamente 
all’Amministrazione Provinciale di Caserta hanno ritenuto doveroso improntare rapporti di costruttiva 
collaborazione per affrontare problematiche derivanti dalla gestione del proprio territorio, soprattutto in quanto 
confinanti, basate all’innalzamento della sicurezza e della fruibilità delle strade cittadine. 

I singoli Enti, con apposito atto, hanno approvato lo schema di Accordo alla costituzione di una 
“Associazione Temporanea di Scopo” - A.T.S. - ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, tra: Comune di Curti 
(designato COMUNE CAPOFILA), Provincia di Caserta, Comune di Casapulla, Comune di Macerata Campania 
(COMPONENTI) al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune finalizzata 
alla realizzazione del “PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E 
MOBILITA SOSTENIBILE DI STRADE INTERCOMUNALI", per partecipazione in partenariato alle procedure 
concorsuali di finanziamento regionali, statali e comunitarie (in particolare all’Avviso Pubblico -emanato sul 
BURC n° 25 del 26/03/2018- di manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i 
programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE 
54-2016). 

L’Accordo di “Associazione Temporanea di Scopo” è stato sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti 
associati in data 17/05/2018. 

Tra gli obiettivi e le finalità delle Amministrazioni aderenti all’accordo sono compresi quelli di favorire una 
gestione efficiente ed efficace delle strade di collegamento tra i comuni associati, al fine di evitare l’alta 
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incidentalità, di potenziare la sicurezza nella circolazione, di favorire il decongestionamento del traffico della Via  
Nazionale Appia, ad alta densità di transito, nonché migliorare la logistica delle aree industriali dei Comuni di 
Casapulla e Macerata Campania strettamente legate allo sviluppo delle attività delle imprese e del territorio. 

La strategia attuata dai comuni associati è in linea con quanto auspicato dalle attuali direttive europee, 
che favoriscono la crescita del territorio in coerenza e in armonia con le risorse presenti in esso.  

In coerenza alle funzioni e compiti stabiliti con l’Accordo di A.T.S., il Comune di CURTI provvedeva ad 
approvare con delibera di G.C. n° 88 del 24.05.2018 il Progetto Esecutivo dell’opera di che trattasi dell’importo 
complessivo di €. 3.163.093,00, redatto dall'ing. Lorenzo VALLONE (incaricato con Determinazione del Responsabile 
Servizi Tecnici 1 n° 200 del 21/05/2018 del Comune di Curti -Capofia-) e dai i professionisti Ing. G. PERILLO, Ing. G. 
D’ADDIO e SCEA Studio Architetti Associati, (incaricati con Determinazione del Responsabile Servizi Tecnici 1 n° 203 
del 23/05/2018 del Comune di Curti –Capofia-) quali supporto alla progettazione, e ad inoltrare nei termini previsti 
dall’avviso regionale la richiesta di finanziamento dell’intervento pubblico programmato. 

Con Decreto Dirigenziale Regione Campania n° 29 del 12.11.2018 è stato approvato l’elenco degli 
interventi finanziabili sulle risorse FSC 2014/2020, allegato 1.a, tra i quali è riportato in graduatoria al n° 89 
l’intervento in oggetto. 

Al fine di dare corso al procedimento di competenza volto all’emissione del decreto di finanziamento 
definitivo, il settore regionale competente con nota prot. n° 0734954 del 20.11.2018 (acquisita al prot. dell’Ente in 
data 22.11.2018 al n° 15304), ha chiesto al Comune di CURTI (capofila ATS) di rimodulare il progetto esecutivo 
approvato nei limiti dell’importo complessivo di €. 3.000.000,00 a fronte della spesa di €. 3.163.093,00 richiesta 
con l’istanza di finanziamento. 

Il presente livello di progettazione -Progetto Esecutivo (rimodulato)- viene redatto, sulla scorta di quanto 
richiesto con nota del settore regionale e tendo conto degli appositi indirizzi dati dalla S.A., dai sottoscritti Ing. 
Lorenzo VALLONE -progettista-, Ing. G. PERILLO, Ing. G. D’ADDIO e SCEA Studio Architetti Associati (arch. 
Loris Esarti legale rappresentante) -supporto alla progettazione- 

Esso, è redatto, sensi dell’art 23, comma 8, del D.Lgs 50/2016, modificato e integrato dal D.Lgs 19 aprile 
2017, n. 56, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla 
Stazione Appaltante ed al progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e contiene gli elaborati di cui all’art. 33 
del DPR n. 207/2010,  
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DIMENSIONE AMMINISTRATIVA 

I Comuni di Curti (Capofila), Macerata Campania e Casapulla, congiuntamente con l’Amministrazione Provinciale 
di Caserta, hanno condiviso la necessità di dare vita ad azioni comuni di messa la messa in sicurezza delle strade di 
collegamento dei territori comunali degli Enti sottoscrittori, volti ad assicurare la riduzione dell’incidentalità, il miglioramento 
delle condizioni di sicurezza della rete stradale, i problemi legati al rischio idraulico e migliorare il collegamento con i 
principali nodi autostradali e il capoluogo.  

La tabella, che segue, riporta i dati dimensionali dei comuni aderenti all’accordo.  

 
COMUNI 

 

 
ABITANTI 

 
Kmq (superficie) 

 

 
ALTITUDINE (slm) 

 
Curti 

 
7’068 

 
1,69 

 
40 

 
Macerata Campania 

 
10’508 

 
7,63 

 
34 

 
Casapulla  

 
8’659 

 
2,90 

 
46 

 
TOTALE 26’235 12.22  

 

(Fonte Istat 01/01/2017) 
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LO STATO DEI LUOGHI 

Le strade oggetto di intervento sono situate all’interno nel tessuto urbano dei comuni di Curti, Macerata Campania 
e Casapulla.  

Esse, a meno di qualche tratto di competenza provinciale, fanno tutte parte del patrimonio dei Comuni di Curti, 
Macerata Campania e Casapulla.  

La tabella che segue riporta dettagliatamente i tratti di strade oggetto dell’intervento e la loro competenza. 

Tratto Ente Competente Denominazione Lunghezza ml 
1° Comune di Macerata Campania  Via San Giovanni 348,20 
2° Comune di Macerata Campania  Via San Nazzaro 477,81 

3° Comune di Macerata Campania  Via Cuzzolo 486,38 
4°  Comune di Macerata Campania  Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa  -I Tratto- 850,00 
5° Comune di Macerata Campania  Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa  -II Tratto- 500,00 
6° Comune di Curti Via Ferrovia 770,00 
7° Comune di Macerata Campania  Via Elena 270,00 
8° Comune di Macerata Campania / Curti Madonna Delle Grazie -I Tratto- 230,00 
9° Comune di Macerata Campania / Curti Madonna Delle Grazie -II Tratto- 285,00 

10° Comune di Macerata Campania / Curti Via Starzolella 208,85 
11° Provincia di Caserta Via Salvo D'Acquisto -I Tratto- 325,00 
12° Comune di Curti Via Giacomo Leopardi 148,00 
13° Comune di Curti Via Terragrande 830,00 
14° Comune di Curti Via Aurora 695,00 
15° Comune di Curti Via Arenara 408,00 

16° Comune di Curti Via Gabriele D’Annunzio 200,00 
17° Comune di Curti Via Guglielmo Marconi 152,50 
18° Comune di Curti Via IV Novembre 360,00 
19° Comune di Curti Via Giosuè Carducci 146,00 
20° Comune di Curti Via Eugenio Montale 82,10 
21° Provincia di Caserta Via Salvo D’Acquisto (Provinciale SS7) 470,50 
22° Comune di Casapulla Via F. Crocco (già Via San Rocco) 710,00 
23° Provincia di Caserta Provinciale Caturano-Casapulla -I Tratto- 160,00 
24° Provincia di Caserta Provinciale Caturano-Casapulla -II Tratto- 230,00 
25° Comune di Casapulla  Via Appia Antica 530,00 
26° Comune di Casapulla Via Roma-Via Palermo (già Via Giulio Cesare) 600,00 

                                                                                                       Totale (ml) 10 473,34 
 

 

Descrizione delle condizioni della pavimentazione stradale 

L’analisi delle condizioni della pavimentazione della rete stradale è una fase fondamentale nella definizione di un 
adeguato programma di manutenzione delle stesse. 

Il degrado della pavimentazione delle strade in questione può essere suddiviso nelle seguenti categorie: 
Fessurazioni; Deformazioni superficiali plasto-viscose; Difetti superficiali; Altri danni. 

Tutte le strade oggetto di intervento presentano queste tipologie di ammaloramento. 

In queste categorie si possono classificare gli ammaloramenti riportati nel seguente abaco:  
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Di seguito si riportano alcune riprese fotografiche delle strade di intervento evidenziando gli 
ammaloramenti sopra elencati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIE DI 
AMMALORAMENTO 

AMMALORAMENTO CAUSA 

Fessurazione  A ragnatela 
 A blocchi 
 Longitudinale e trasversale 
 Di richiamo 
 Da scorrimento 

 Carico 
 Clima 
 Costruzione, clima 
 Clima 
 Traffico 

Deformazione plasto-
viscose 

 Risalti e sacche 
 Ormaie 
 Ondulazione 
 Depressioni 
 Buche 
 Rigonfiamenti 

 Carico, clima 
 Carico e altro 
 Costruzione, clima 
 Altro 
 Traffico, carico 
 Clima 

Difetti superficiali  Levigatura degli inerti 
 Scagliatura della superficie 

 Traffico 
 Altro 

Altri danni  Rappezzi  Altro 
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Alcuni tratti di strade sopra elencati si collegano alla Via Nazionale Appia -tratto ad elevata intensità di traffico- che 
si congestiona soprattutto nelle ore di punta, provocando una bassa qualità della vita sia dal punto di vista della sicurezza 
che di quella ambientale. 
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PIANIFICAZIONE TERRRITORIALE E QUADRO VINCOLISTICO DELL’AREA DI INTERVENTO 

Strumenti urbanistici regionali: relazioni con il PTPR 

La specifica area di intervento, non ricade all’interno di zone di tutela, individuate dalla zonizzazione del Piano 
Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).  

Il Piano Territoriale Paesistico (Ptp), strumento di governante è stato redatto in attuazione del DPR 14 giugno 1996, 
dalle competenti soprintendenze «per territorio limitatamente alle aree sottoposte a vincolo e, in ogni caso, per quelle 
assoggettate a vincolo di immodificabilità temporanea» e approvato con DM 23 gennaio 1996. 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in linea con il Piano Territoriale Regionale (PTR) individua i 
Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS). Ambiti territoriali che compongono la matrice delle strategie. 

I Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) sono stati individuati, in abito di pianificazione regionale, seguendo la 
geografia dei processi di autoriconoscimento delle identità locali e di autorganizzazione nello sviluppo (strumenti di 
programmazione negoziata, distretti industriali, parchi naturali, comunità montane). 

Il sistema di riferimento per il progetto in oggetto è: D4 - SISTEMA URBANO CASERTA E ANTICA CAPUA che 
comprende i seguenti Enti: Arienzo, Capodrise, Capua, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Morrone, Cervino, Curti, 
Durazzano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Felice a Cancello, San Marco 
Evangelista, San Nicola la Strada, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Valle di 
Maddaloni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti urbanistici comunali 

Le aree di intervento, ricadenti nei vigenti strumenti urbanistici dei rispettivi comuni, non sono soggette a 
prescrizioni e/o vincoli di tutela alcuno pertanto, non sono previsti acquisizioni di pareri e/o nulla osta. 
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COERENZA DELL’INTERVENTO CON LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E REGIONALE 

Il presente progetto intende proporre il completamento di interventi inseriti nell’ambito dell’Accordo di 
Programma del 28/05/2004 “per l’attuazione del Progetto Integrato” Distretto Industriale n. 4 Sant’Agata dé Goti-
Casapulla tra la Regione Campania, la Provincia di Caserta, e gli altri Comuni. 

In data 28/05/2004 veniva sottoscritto un accordo di Programma ex art. 34 D.L. 18/08/2000 n. 267 al fine 
di attuare un’azione integrata e coordinata tra l’Amministrazione Provinciale di Caserta ed i Comuni di Curti, 
Casapulla, Portico di Caserta, Recale e Macerata Campania e successivamente in data 18/03/2005 veniva 
sottoscritto l’accordo di programma ex art. 34 D.Leg. 18/08/2000 n. 267 ed ex art. 15 L. 07/08/1990 n. 241 “per 
l’attuazione del Progetto Integrato” Distretto Industriale Sant’Agata dé Goti-Casapulla tra la Regione Campania, 
la Provincia di Caserta, e gli altri Comuni. 

L’accordo di programma ex art. 34 D. Leg. 18/08/2000 n. 267 ed ex art. 15 L. 07/081990 n. 241 del 
18/03/2005 veniva approvato Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 247 del 21/04/2005. 

Considerato che le opere sono state completate solo parzialmente atteso che mancano le infrastrutture 
inerenti la canalizzazione delle acque, la pubblica illuminazione ed i marciapiedi laterali, che consentono una 
piena funzionalità dell’intera viabilità, lungo la quale sono in corso interventi urbanistici per la realizzazione di 
insediamenti produttivi. 

Il presente progetto intende proporre la manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e mobilità 
sostenibile delle strade inserite nell’ambito dell’Accordo di Programma del 28/05/2004 atteso che esso è 
coerente anche con i seguenti strumenti di programmazione a vasta area: 

 P.T.C.P. dalla Provincia di Caserta – Cap. “Accessibilità” / E1 Schede programmatiche interventi 
infrastrutturali e progetti territoriali prioritari) e settoriali; 

 “Piano di Bacino di Traffico” approvato dal Consiglio Provinciale di Caserta con delibera n.69 del 2006; 

 “Programma triennale dei Servizi di T.P.L.” approvato dalla G.P. di Caserta con delibera n° 181/2011; 

 Studio ACAM - Regione Campania – “Piano di riprogrammazione dei servizi di TPL allegato a analisi 
territoriale della domanda di mobilita”- 

 Nell’ambito dell’ “AREA NORD DELLA CONNURBAZIONE CASERTANA” -per la realizzazione di infrastrutture 
di viabilità e di scambio intermodale- inserita, nella Programmazione POR FESR 2007/2013 con il “Protocollo 
d’Intesa per la realizzazione di interventi di incremento dell’accessibilità al sistema di metropolitana regionale e 
di interventi sulla rete viaria di competenza finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e della mobilità 
sostenibile“, sottoscritto nel dicembre 2008 tra la Regione Campania e la Provincia di Caserta con la 
partecipazione degli Enti Locali sedi di tali infrastrutture, approvato con Delibera di G.R. 1997 DEL 16/12/2008 
(pubblicata sul BURC n. 2 del 12 Gennaio 2009); 

 Distretto Turistico “Appia Antica” istituito, ai sensi della legge 12 luglio 2011 n. 106, con Decreto Dirigenziale n. 
58 del 28/12/2017 (Pubblicato su BURC n° 1 del 02/01/2018) e Decreto MIBACT n° 24 dell’11/01/2018, di cui il 
Comune di Curti fa parte rientrando con l’intero territorio.  

L’appartenenza di tutti i Comuni al Distretto Industriale n° 4 “Casapulla/Sant’Agata de’ Goti”, la 
vicinanza con la stazione ferroviaria di S. Maria Capua Vetere e l’inserimento dei medesimi Enti nel distretto 
turistico “Appia Antica” rendono il progetto stesso altamente significativo in termini di integrazione con la 
programmazione regionale. 
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MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Come già evidenziato in premessa, il progetto nasce da un atto di concertazione tra la Provincia di Caserta 
ed i Comuni di Curti, Macerata Campania e Casapulla, sulla base di indicazioni strategiche per il collegamento 
tra le diverse aree Produttive che insistono sul territorio e di quelle che si andranno a localizzare, tenuto conto 
delle interconnessioni con le principali arterie di collegamento extraurbano. 

L’obiettivo è quello di migliorare il sistema infrastrutturale creando un idoneo anello attraverso il 
miglioramento del sistema stradale già esistente, attuando interventi di messa in sicurezza e mobilità sostenibile 
e allo stesso tempo favorire il decongestionamento della Via Nazionale Appia, arteria ad alta densità di transito. 

Il progetto è particolarmente indicato per risolvere e migliorare la logistica delle aree distrettuali; il distretto 
è strettamente legato allo sviluppo delle attività delle imprese, queste attività sono strettamente collegate alla 
produzione, la produzione stessa è strettamente legata alla logistica. 

Le aree da destinarsi all’insediamento delle imprese, e maggiormente per quelle del distretto, debbono 
essere in prossimità delle grandi reti di collegamento; uno dei lati del triangolo disegnato per lo sviluppo del 
distretto è proprio quello dell’area Caserta Nord.- 

In tale area ricadono i diversi Comuni che hanno promosso il progetto; in questo i Comuni si stanno 
attrezzando per rendere i “percorsi viari comunali”, sia pur con scarsità di risorse, più confacenti alle esigenze 
produttive, e per far sì che le imprese siano il più possibile stimolate a diventare stanziali nei nostri territori. 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Nello specifico si interverrà su circa km. 10,473 di viabilità completamente in pianura che collega la SS 
87 con la SS 7, attraversando i comuni di: Macerata Campania, Curti e Casapulla. 

L’intervento in oggetto fa parte di un programma d’interventi finalizzati al miglioramento dello sviluppo 
urbano e dei trasporti sul territorio intercomunale. 

Nello specifico è prevista la riqualificazione dei tratti di strade previste in progetto al fine di riqualificare e 
decongestionare la Via Nazionale Appia. Tale intervento risulta prioritario per lo sviluppo urbano ed il 
miglioramento della qualità della vita per i centri abitati di tutto il comprensorio.  

L’anello stradale sarà completato attraverso interventi di manutenzione e adeguamento di strade esistenti, 
e sarà dotato di illuminazione, sottoservizi e misure di sicurezza stradale. 

La nuova realizzazione determinerà un notevole miglioramento delle intersezioni in oggetto, sia per 
quanto riguarda la fluidificazione del traffico, sia per quanto riguarda la sicurezza. Inoltre, tali interventi sono 
finalizzati a migliore il collegamento con le due maggiori città limitrofe -Santa Maria C. V. e Caserta-, nonché 
con gli svincoli autostradali delle stesse. Costituendo così una valida alternativa alla Via Nazionale Appia  e al 
contempo ad eliminare alcuni punti neri sul tratto di strada esistente, nel quale i dati statistici evidenziano una 
serie di sinistri stradali. 

Il progetto predisposto è perfettamente coerente con gli obiettivi specifici dettati nell’ambito delle risorse 
FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE 54-2016. 
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L’elaborato grafico “TAV. 18 E-Ri. 02 Planimetria generale dello stato dei luoghi con individuazione 
interventi” consente la visione dell’intero tracciato che si propone di realizzare. 

In esso risultano evidenziati (divisi per tronchi) e colorati i tratti di viabilità oggetto di (riqualificazione e 
messa in sicurezza) manutenzione e adeguamento. 

Le aree P.I.P. dei Comuni interessati (Macerata Campania e Casapulla) oltre ad essere collegate tra loro, 
attraverso la strada di progetto, saranno direttamente collegate: 

 a Sud: con la S.S. n° 265; 

 a Nord: con l’autostrada A1 - casello di Caserta Nord e con la S.S. Appia n° 7; 

 ad Est: con l’autostrada A1 - casello di Caserta Sud, con l’autostrada A30 Caserta/Salerno e con la 
S.S. Sannitica n° 87 e stazione ferroviaria di S. Maria C.V. 

 L’anello stradale che interessa l’intervento proposto avrà uno sviluppo totale di circa Km. 10,473. 

In dettaglio, le strade interessate alla esecuzione dei lavori previsti con il presente intervento (individuate 
per ogni Ente di competenza), sono le seguenti: 

 

Tratto Denominazione Denominazione Ente Competente Lunghezza ml 
1° Via San Giovanni Comune di Macerata Campania 348,20 
2° Via San Nazzaro Comune di Macerata Campania 477,81 

3° Via Cuzzolo Comune di Macerata Campania 486,38 
4°  Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa  -I Tratto- Comune di Macerata Campania 850,00 
5° Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa  -II Tratto- Comune di Macerata Campania 500,00 
6° Via Ferrovia Comune di Curti 770,00 
7° Via Elena Comune di Macerata Campania 270,00 
8° Madonna Delle Grazie -I Tratto- Comune di Macerata Campania / Curti 230,00 
9° Madonna Delle Grazie -II Tratto- Comune di Macerata Campania / Curti 285,00 

10° Via Starzolella Comune di Macerata Campania / Curti 208,85 
11° Via Salvo D'Acquisto -I Tratto- Provincia di Caserta 325,00 
12° Via Giacomo Leopardi Comune di Curti 148,00 
13° Via Terragrande Comune di Curti 830,00 
14° Via Aurora Comune di Curti 695,00 
15° Via Arenara Comune di Curti 408,00 

16° Via Gabriele D’Annunzio Comune di Curti 200,00 
17° Via Guglielmo Marconi Comune di Curti 152,50 
18° Via IV Novembre Comune di Curti 360,00 
19° Via Giosuè Carducci Comune di Curti 146,00 
20° Via Eugenio Montale Comune di Curti 82,10 
21° Via Salvo D’Acquisto (Provinciale SS7) Provincia di Caserta 470,50 
22° Via F. Crocco (già Via San Rocco) Comune di Casapulla 710,00 
23° Provinciale Caturano-Casapulla -I Tratto- Provincia di Caserta 160,00 
24° Provinciale Caturano-Casapulla -II Tratto- Provincia di Caserta 230,00 
25° Via Appia Antica Comune di Casapulla 530,00 
26° Via Roma-Via Palermo (già Via Giulio Cesare) Comune di Casapulla 600,00 

                                                                                                       Totale (ml) 10 473,34 
 

 

 

A seguire si riporta la planimetria con l’individuazione degli interventi previsti in progetto. 
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Trattandosi di interventi da effettuarsi su strade esistenti si è tenuto conto di quanto riportato a pagina 3 
del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. n.6792 del 5-11-2001 -NORME FUNZIONALI E 
GEOMETRICHE PER LA COSTRUZIONE DELLE STRADE-  dove, come avvertenze generali, si legge: “Gli 
interventi su strade esistenti vanno eseguiti adeguando alle presenti norme, per quanto possibile, le 
caratteristiche geometriche delle stesse, in modo da soddisfare nella maniera migliore le esigenze della 
circolazione. La transizione tra tratti adeguati e tratti in cui l’adeguamento è stato ritenuto non possibile dovrà 
essere convenientemente risolta ad evitare l’introduzione di ulteriori situazioni di pericolosità”. 

Gli interventi previsti in progetto consistono nella manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di 26 
tratti stradali esistenti di cui alcuni classificabili, ai sensi delle vigenti norme, come “strada extraurbana categoria 
C2”, costituita da una carreggiata con una corsia per ogni senso di marcia e con banchine laterali e altri 
classificati come “strada locale”, nonché la rifunzionalizzazione di sei rotatorie, in grado di prevenire 
l’incidentalità ed i fenomeni di congestione regolate da stop e dare precedenza diminuendo la velocità dei veicoli 
in transito e aumentando di conseguenza la sicurezza complessiva dell’intersezione. 

 

Interventi previsti 
Gli interventi previsti in progetto, per le strade sopra elencate, si possono riassumere come segue: 

 Rifacimento della pavimentazione stradale; 
 Rifacimento opere complementari (marciapiedi, zanelle); 
 Sistemazione intersezioni a raso; 
 Segnaletica (orizzontale e verticale); 
 Impianto di illuminazione; 
 Rete fognaria. 

 

Pavimentazione stradale 
Per questa macrovoce, nella presente progettazione, sono previste le seguenti lavorazioni: 
 Fresatura della pavimentazione stradale e trasporto a rifiuto necessari, per la rimozione dell’attuale 

pavimentazione;  
 Messa a quota di chiusini; 

- Si procederà alla messa in quota dei chiusini mediante la demolizione del cordolo esistente, dove 
poggiano gli stessi, e la successiva realizzazione ex-novo del cordolo con la quota adeguata al piano 
viario. 

 Rifacimento della sede stradale;  
- Conglomerato bituminoso (binder) in ragione di spessore cm 5; 
- Conglomerato bituminoso (tappetino) in ragione di spessore cm 3. 
 

Opere complementari (marciapiedi, zanelle) 
 Demolizioni; scavi; trasporto a rifiuto, necessari, per la rimozione dell’attuale pavimentazione;  
 Rifacimento marciapiede, in continuità con le tipologie di materiali presenti in loco. 

- Massetto realizzato in cls di spessore cm 10 armato con rete metallica maglia cm 15x15 filo 6 mm; 
- Pavimentazione costituita in cubetti di pietre di porfido cm 6x6x8, posata su letto di malta. 

 Integrazione zanelle e cordoni in continuità con le tipologie di materiali presenti in loco. 
- Zanelle in cls vibrocompresso cm 50x50x10 posate su letto di malta. 
- Cordoni da marciapiedi in cls da 10÷12x25 cm, in pezzi di lunghezza non inferiori a cm 100, posati 

su letto di malta di cemento tipo 325. 

Sistemazione intersezioni a raso 
Sono previsti i seguenti interventi: 
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 Opere d’arte per la sistemazione delle attuali intersezioni, mediante realizzazione/integrazione di 
cordoli, segnaletica, pulizia. 

 

Segnaletica (orizzontale e verticale) 
 Segnaletica orizzontale 

- Strisce e scritte sulla pavimentazione stradale con funzione di prescrizione o di indicazione al fine di 
regolamentare la circolazione di veicoli e persone. 

- Rallentatori di velocità a norma dell’art. 42 del Codice della strada; 
- Occhi di gatto 

 Segnaletica verticale 
- Segnali stradali di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo) 

 

Impianto di illuminazione 
Per alcune strade, completa l’intervento la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione, mediante: 
 Realizzazione di impianto di pubblica illuminazione (scavo; posa di cavi in cavidotto corrugato)  
 Posa di Corpi illuminanti su palo conico da lamiera curvato in acciaio zincato avente sezione terminale 

del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm. 

 

Impianto fognario 
Per alcune strade, è prevista la risoluzione di problemi legati al rischio idraulico mediante realizzazione di 
fognatura: 
 Posa nello scavo di Tubazione corrugata a doppia parete in PP, Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) 

DE 500 mm; 
 Posa di pozzetti di raccordo in cemento vibrato cm 100x100x100; Anelli di prolunga per pozzetti e 

chiusini in ghisa. 
             Si rimanda alle relazioni specialistiche per i dettagli. 
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ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE        

Trattandosi di interventi su strade esistenti, gli stessi, come proposti, non prevedono un aumento dei costi 
di gestione, cui faranno comunque fronte le Amministrazioni competenti per i rispettivi tratti di strade, in quanto 
risulta un mero adeguamento dell’asse viario esistente.  

 
 
 
 
 
 
 

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO 

Le principali norme di riferimento sono di seguito elencate: 
 C.N.R. BU n° 78/80 “Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane”; 
 D. M. 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”; 
 D. M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”; 
 Direttiva sui criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle 

costruzioni stradali - D.M. Infr. e Trasp. 25 Agosto 2004; 
 Nuovo Codice della Strada - D.L. 30 Aprile 1992, n.285; 
 Altre specifiche norme riguardanti la tipologia dell’intervento. 

 

 

STIMA DEI COSTI 

Il costo dell’intervento è stato stimato facendo riferimento ai prezzi vigenti nella Regione Campania.  
Pertanto, i prezzi, di cui all’elaborato “Elenco Prezzi”, sono prevalentemente desunti dal Prezzario Regionale 
dei Lavori Pubblici anno 2016, (approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 359 del 13/07/2016, pubblicata 
sul BURC n° 48 del 18/07/2016) confermato con la Delibera della Giunta Regionale n° 824 del 28/12/2017, 
pubblicata sul BURC n° 1 del 2 Gennaio 2018. 
 

I prezzi unitari non previsti nel vigente prezzario regionale sono stati definiti, ai sensi dell’art. 32, comma 
2, del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., mediante specifiche analisi, ottenute elaborando i costi dei materiali, quelli 
della manodopera, considerando l’incidenza degli oneri per la sicurezza, le spese generali e l’utile d’impresa. 
 

L’importo complessivo dell’opera è pari a € 3’000’000,00, suddiviso in € 2'226’918,13 per lavori a base 
d’asta (di cui: € 2'209’044,55 soggetti a ribasso e € 17'873,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) 
ed € 773'081,87 per somme a disposizione. Come da “Quadro Economico” (redatto in conformità dell’art. 16 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) di seguito riportato. 
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QUADRO ECONOMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO A LAVORI E PROVVISTE Totale importi 

LAVORI A BASE D'ASTA € 2 226 918,13

 a1
Importo Lavori a Misura ( soggetti a ribasso)                                                                                                                   
[comprensivo di € 6'530,99 per Oneri della Sicurezza ed € 478'105,78 per Manodopera]

€ 2 209 044,55

 a2 Costi della di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
€

17 873,58

                                                                              2 226 918,13    

CAPITOLO B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

 b1

Lavori in economia e impianti                                                                                                         

Oneri per conferimento in discarica (compreso IVA)                                     €   157 227,52                                                                           

Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)                                            €       4 818,76                                                                                                                       € 162 046,28        

 b2 Espropri e acquisto terreno € -

 b3 Imprevisti (4,00% di A) € 89 076,73          

 b4: Spese 

Generali e 

Tecniche   

10% di (A+b3)

b4.1 -Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, 

supporto al RUP, nonché incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 

2, del D.Lgs. n. 50/2016.                                                                                                                                               

b4.2 -Tassa Autorità di Vigilanza LLPP                                                                                                                                    

b4.3 -Spese per commissioni di gara affidamento lavori e servizi                                                                                                  

b4.4 -Spese per pubblicità avvisi                                                                                                                                                                  

b4.5 -Spese per pubblicità (targa commemorativa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     € 231 599,49        

b5 IVA Lavori    10% (A+b3) € 231 599,49        

b6

IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge: Spese generali                                                                                                                         

b6.1 -CNPAIA   4% (b4.1)                                                                                   €    6 400,00                                                                                                                

b6.2 -IVA Spese Generali e Tecniche   22% (b4+b6.1)                              €  52 359,89                                                                                  € 58 759,89          

773 081,87       

TOTALE GENERALE  A+B € 3 000 000,00    

                                                                             TOTALE LAVORI IN AFFIDAMENTO (A)   €

                                                                             TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE (B)   €

Importi 
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CRONOPROGRAMMA FISICO E FINANZIARIO 

 
 

ANNO 2019 
 

 

AVANZAMENTO FISICO (PROCEDURALE) 
  

AVANZAMENTO FINANZIARIO 
 

Affidamento servizi tecnici   
Procedura affidamento incarichi professionali 
(art. 36, comma 2 lettera a) e b) del D. Lgs 50/20156) 

dal 1 al 5 Febbraio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 3’000’000,00 

Acquisizione offerte dal 6 al 21 Febbraio 
Aggiudicazione provvisoria 21 Marzo 
Aggiudicazione definitiva 30 Marzo 
Stipula contratto 31 Marzo 
Affidamento lavori  
Approvazione atti di gara per affidamento lavori dal 6 all’11 Febbraio 
Pubblicazione gara  12 Febbraio 
Acquisizione offerta dal 12 al 13 Marzo 
Aggiudicazione provvisoria 30 Aprile 
Aggiudicazione definitiva 20 Maggio 
Stipula contratto 24 Giugno 
Esecuzione lavori*   
Consegna dei lavori 26 Giugno 
Fine lavori 4 Settembre 
Collaudo  
Inizio procedure di collaudo 10 Settembre 
Fine procedure di collaudo 15 Settembre 
Entrata in funzione della struttura  15 Settembre 
Chiusura operazione (rendicondazione) 15 Novembre 

 
* il tempo stimato per l’esecuzione delle lavorazioni è di 70 gg naturali e consecutivi, come da Cronoprogramma dei lavori, 
(cfr. Elaborato N° 15 “Cronoprogramma lavori”). 
 
Il Cronoprogramma lavori è suddiviso in 5 cantieri, dislocati in aree distanti tra di loro. Pertanto, sarà possibile 
eseguire le lavorazioni contemporaneamente senza rischi di interferenze. 
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