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STUDIO DI FATTIBILITÀ 
(c. 1 art. 14 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 
 
 

LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE 
N. 72/b “MONTE SAN GIACOMO – PIAGGINE” 

 
 
 

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 3 del 26/03/2018 è stato approvato dalla 
Regione Campania l’Avviso Pubblico a manifestare interesse, per la selezione di interventi 
coerenti con i Programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con risorse FSC 
2014/2020 di cui alla deliberazione CIPE 54/2016; 
- Che il predetto Avviso Pubblico è articolato in assi tematici ed azioni, tra i quali, in 

particolare, l’Asse tematico D “Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale 
esistente” le cui principali finalità sono indirizzate a:  
• risolvere le criticità strutturali, con particolare riferimento alla vetustà delle opere 

d’arte principali, anche attraverso la realizzazione di studi e verifiche sulla stabilità statica 

e sismica del patrimonio infrastrutturale con particolare riguardo ad alcuni itinerari 

oggetto di fenomeni di ammaloramento anche infrastrutturale;  

• promuovere ed applicare misure volte ad assicurare la sicurezza stradale e la 

conseguente, riduzione dell’incidentalità, attraverso il miglioramento delle condizioni di 

sicurezza della rete ed eliminando i cosiddetti “punti neri”, in linea con il decreto 

legislativo 35/2011 sulla gestione della sicurezza stradale;  

• migliorare le condizioni di circolazione e ridurre conseguentemente l’incidentalità 

della rete;  

• mettere in sicurezza la rete stradale da frane e rischio idraulico al fine di evitare 

interruzioni del servizio.  

- che l’Asse tematico D “Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente”, 

indirizzato a tutti i Comuni della Campania, è riferito alla messa in sicurezza delle reti 

stradali comunali e provinciali; 



- che con nota, Prot. n. PSA 00108061 del 10/05/2018 la Provincia di Salerno ha 

rappresentato la possibilità di sottoscrivere un accordo di collaborazione tra la Provincia 

ed i comuni interessati a candidare progetti su strade provinciali, nell’ambito del citato 

avviso regionale;  
DATO ATTO che tra i comuni di Monte San Giacomo e di Piaggine, con rispettive 
Deliberazioni di G.C. n. 43 del 14/05/2018 e n. 59 del 15/05/2018 si è approvato un 
Protocollo d’intesa, per regolare le modalità di presentazione della richiesta di contributi a 
norma del DD n. 3/2018; 
• che i Comuni menzionati, risentono i problemi legati allo spopolamento, alla 

mancanza di lavoro, alla marginalità dei servizi e, per questo, sono esposti al forte rischio 

scomparsa ed isolamento dovuto anche ad una inadeguata viabilità, caratterizzata da 

lunghi tempi di percorrenza, da continui dissesti e chiusure al traffico, essendo la rete 

stradale del territorio del Vallo di Diano e del Cilento interno costituita essenzialmente da 

strade provinciali tortuose ed ammalorate;  

 

CIO’ PREMESSO  
 
 

Il sottoscritto geom. Vincenzo CARDAMONE, su incarico del R.U.P. nominato con la 

delibera di G.C. n. 27/2018 e  n. 43 del 14/05/2018, ha inteso redigere il presente studio di 

fattibilità, ai sensi art. 14 del d.P.R. 207/2018, in virtù dell’applicazione dell'articolo 216, comma 

4  del D.L.vo n. 50 del 18/04/2016, al fine di individuare gli interventi necessari per 

l’adeguamento e la sistemazione della strada provinciale “SP 72/b” che collega i comuni di 

“Monte San Giacomo – Piaggine” e, più in generale, il Vallo di Diano (A2 del Mediterraneo, 

svincolo di Sala Consilina) e Cilento - Valle del Calore (Sacco, Valle dell’Angelo, Laurino, 

etc.).   

 Inquadramento territoriale:  

 



a) Caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da 

realizzare: 

A seguito di sopralluoghi eseguiti in sito e dalla rilevazione dei dati cartografici è 

emerso che l’arco di strada considerato è di proprietà della Provincia di Salerno ed 

attraversa i territori dei comuni di Monte San Giacomo e di Piaggine per un totale di circa 

16 km.  

Difatti partendo dal centro urbano di Monte San Giacomo, e precisamente dalla loc. 

Torricelli fino alla località Fossitelle, si presenta con un tronco stradale in esercizio, 

asfaltato e percorribile per circa 7 km, con una larghezza media di circa 6 m. Questo 

tronco è stato oggetto di vari interventi negli anni pregressi, ma in alcuni tratti, dato 

l’andamento orografico, ha purtroppo caratteristiche di strada di montagna. Esso è utile 

alla valorizzazione del patrimonio rurale e soprattutto naturalistico presente in zona, in 

quanto consente l’avvicinamento alle pendici del Monte Cervati.  

Dopo di ché il percorso si sviluppa per un altro arco di circa 9 km con dei tratti in 

sterrato e poco percorribili, ma presenti in cartografia, e prosegue fino a sfociare sul bivio 

della SP 11/d che porta al centro urbano di Piaggine, Sacco, etc. 

In detto arco stradale, quindi, vi è la necessità di eseguire dei consistenti lavori in 

variante e/o ex novo specialmente per un tratto intermedio di circa 7 km che ricade a  

ridosso proprio del confine tra i due comuni. Poi vi è un ultimo tratto di 2 km nel territorio 

di Piaggine discretamente transitabile. 

Le caratteristiche per l’intervento previsto, ai sensi del D.L.vo n. 285/2001 e 

ss.mm.ii., sono quelle di consentire un potenziamento funzionale della strada, per 

adeguare l’infrastruttura alle nuove caratteristiche della domanda di traffico, consentire il 

miglioramento del livello di sicurezza intrinseca, per contribuire a migliorare la sicurezza 

della circolazione, mediante interventi di tipo generalizzato, che interessano soprattutto 

l’intero sviluppo dell’arco finale fino al bivio della SP11/d per Piaggine ed, invece, 

localizzati in alcuni punti del primo tratto come sopra descritto.  

Per la gestione della strada si presume possa pervenire la ripresa in capo alla 

Provincia oppure alla concessione ai Comuni data l’intenzione espressa con la nota 

inviata dalla Provincia di Salerno n. 00108061 del 10/05/2018 con la quale ha 

rappresentato la possibilità di sottoscrivere un accordo di collaborazione tra Provincia ed 

comuni interessati a candidare progetti su strade provinciali. 



Per quanto attiene alla valutazione economica-finanziaria dei lavori a farsi 

ammontante ad € 6.400.000,00 essa ha generalmente riscontro al raggiungimento degli 

obiettivi di miglioramento della circolazione e d’innalzamento del livello di sicurezza, 

giustificandosi inoltre con i vantaggi che ne derivano per gli utenti, valutandoli inoltre, con 

riferimento all’intera rete e all’itinerario che collega queste vaste zone interne. Il costo è 

stato determinato considerando una sezione tipo con larghezza (max 9,50 m) e di 

lunghezza unitaria (1,00 m) relativamente alla quale sono state calcolate tutte le quantità 

relative alle diverse lavorazioni previste. La quantità determinata in € 450,00 al ml. si 

riferisce mediamente a tratti stradali in trincea o rilevato o piccoli ponti e riguarda 

soprattutto il tratto di strada oggetto di completamento funzionale per uno sviluppo di 

circa 7 km. ripercorrendo il tracciato esistente salvo possibilità di variare in meglio e 

apportare lievi correzioni per adeguamento raggi di curvatura e miglioramento visibilità. 

Riguardo gli altri interventi sui tratti già in uso il costo è fissato in € 150,00 al ml. Si 

rispetteranno le caratteristiche esistenti e le pendenze non avranno grosse variazioni, 

salvo lievi correzioni di miglioramenti, anche per non turbare l’equilibrio idro-geologico 

attuale.  Vedasi quadro economico estimativo.  La Sezione tipo è la seguente: 

 

b) Analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata; 

 Considerando la rete stradale esistente da Sala Consilina (polo centrale del Vallo di 

Diano) e Piaggine comune di riferimento si possono determinare i seguenti percorsi: 

Itinerario 1: tramite SP 11/f 

SS19 verso Trinità, SP 39/b Via Teggiano-Polla, Via Processione SP 11/g, SP 11/f, SP 

11/e, SP 11/d e SP 388. 

Distanza: Km. 41,8   Tempo di percorrenza  1 h 05 min 



Itinerario 2:  tramite SS 166 

SS19 verso Atena Lucana, SP 39/a Teggiano-Polla, SP 307, SS 166, SP 342, SP 11/d e SP 

388.  

Distanza: Km. 44,8   Tempo di percorrenza 1 h 12 min 

Itinerario 3: tramite 72/b (alternativa scelta di che trattasi) 

SS 19 verso Trinità, SP 49, SP 11/f, SP 78, SP 72/a, Monte San Giacomo, SP 72/b, SP 

11/d e SP 388. 

Distanza: Km. 30,50   Tempo di percorrenza 0 h 45 min 

Monografia Itinerari: 

  
 
 
 
c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato 
pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del codice; 

 

Non sono previsti contratti di partenariato pubblico privato. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#003.15


d) Analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, 

geologiche, socio-economiche, amministrative; 

Il tracciato attualmente esistente presenta una larghezza media di circa 6 metri, con 

restringimenti fino a 3 m. nel tratto sterrato oggetto di maggiore interventi, il piano viabile è 

costituito dal misto di sottostruttura ed il tracciato si sviluppa principalmente a mezza 

costa. Esistono semplici opere di regimazione della acque e sono inesistenti opere 

protettive e di salvaguardia ambientale.  

Nel Vallo di Diano è presente una forte economia basata sull’agricoltura, sul commercio, 

terziario e servizi ma anche sulla presenza delle infrastrutture stradali ed autostradali che 

ne fanno un punto di passaggio obbligato per il traffico tra nord e sud. 

Nel Cilento vi è un’economia agricola, basata anche su flussi turistici.   

La realizzazione di questa infrastruttura porterebbe ad un maggior scambio tra le due zone 

considerate utile allo sviluppo di una forte economia connessa all’ottimizzazione dei 

trasporti e ai nuovi commerci, nonché affluenza di persone provenienti sia dalle zone 

limitrofe che da fuori. 

 

e) Descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e 
della compatibilità paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da 
progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale 
l’intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli 
ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili 
interessati dall’intervento, nonché l’individuazione delle misure idonee a 
salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici. 
 

Il progetto dovrà essere sviluppato ai livelli superiori nel rispetto dei criteri insiti nella 

normativa di settore e nelle Direttive in materia di interventi ambientali dell’Ente Parco 

“Cilento, Vallo di Diano e Alburni”, inoltre vi sono da rispettare i vincoli per l’aspetto 

idrogeologico. Pertanto vanno progettati in funzione della salvaguardia e della promozione 

della qualità dell’ambiente, adottando metodi di realizzazione tali da non compromettere in 

modo irreversibile le funzioni biologiche dell’ecosistema e da arrecare il minimo danno 

possibile alle specie vegetali ed animali presenti. Essendo previsti lavori di movimento 

terra si prevede la sistemazione a verde di tutte le aree coinvolte mediante semine e 

messa a dimora di essenze vegetali autoctone e legate al paesaggio circostante. 

Opere principali: protezione di scarpate con opere in pietrame, opere di regimazione delle 

acque con zanelle e tombini rivestite con pietra locale, tombini per il deflusso delle acque.  



Interventi di minimizzazione impatto ambientale: graticciate costituite da paletti di 

castagno, inerbimento di fosse di scolo, canali, scarpate ecc., realizzazione di siepe e 

bordure con messa a dimore di piantine autoctone, rinverdimento di muretti in pietrame, 

opere di protezione realizzate in legno, etc. 

 

Conclusioni: 

 

QUADRO ECONOMICO  

 

A) LAVORI A CORPO 

a) Importo opere da eseguire  
nel Comune di Monte San Giacomo  
ml. 7.000 x € 150,00 + 4.000 x € 450,00 =  € 2.850.000,00  

b) Importo opere da eseguire  
nel Comune di Piaggine  
ml. 2.000 x € 150,00 + 3.000 x € 450,00 =  € 1.650.000,00  

 

SOMMANO I LAVORI  A)      € 4.500.000,00 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

 a) Per oneri di esproprio ed oneri accessori €     30.000,00  
b) Per spese tecniche e generali 15% di A)  €   675.000,00     
c) Per IVA 22%     €   990.000,00 
d) Per imprevisti max 5% di A)   €   205.000,00 
 

SOMMANO A DISPOSIZIONE B)     € 1.900.000,00 

 
 

TOTALE IMPORTO INTERVENTO  (A+B)    € 6.400.000,00 

 
 
Monte San Giacomo, lì 23/05/2018 
 

 
 

Visto: 
IL  R.U.P. 

Geom. Pasquale MAROTTA 
 


