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1. Premessa
L’Amministrazione comunale di Campagna nell’ambito delle iniziative volte alla Messa in
sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente, ha incaricato l’ufficio tecnico di predisporre un
piano di interventi per zone strategiche sull’intero territorio. E’ stato pertanto redatto uno Studio di
fattibilità tecnico economico, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. N. 82 DEL
23/04/2018,

dove sono state individuate tutte le criticità presenti sulle arterie stradali

determinando la tipologia di interventi da prevedere.

Sono state nel particolare individuate

quattro macrozone di intervento:


Zona 1: Centro Storico



Zona 2: Quadrivio



Zona 3: Mattinelle – Galdo – Zona PIP



Zona 4: Piazza D’Armi – Puglietta - Vallegrini

Le zone di intervento e, quindi, il progetto di fattibilità tecnico – economica è stato posto
all’attenzione del Comando di Polizia Locale, al fine di raggiungere un ordine di priorità degli
interventi. Si è pertanto convenuto di portare avanti, in una prima fase, le fasi di progettazione
nelle zone Centro Storico e Quadrivio con i tratti:


Via Madonna delle Grazie – Via De Nigris - Via Acquagrande – Via San Leo - Via Castello
– Via Dauli – per il CENTRO STORICO



Via Falcone – Via Piantito – Via Montessori – Via 2 Novembre –

per la località

QUADRIVIO
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Arch. Gerardo Cerra componente dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Campagna, in collaborazione con il RUP ing. Antonio Soria, ha predisposto il Progetto
Esecutivo sulle risultanze dei rilievi effettuati e delle indicazioni pervenute dal Comando di Polizia
Locale e dall’Amministrazione Comunale.
Le opportunità di finanziamento per la realizzazione delle opere trovano riscontro nell’avviso
dell’Ente Regione Campania – Struttura di Missione per l’Attuazione della Delibera CIPE 54/2016
– che con Decreto Dirigenziale n. 3 del 26.03.2018 (BURC n.25 del 26 Marzo 2018) ha pubblicato
un avviso avente come oggetto:
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
.
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2. Inquadramento generale

Campagna è un comune campano di circa 18000 abitanti appartenente alla provincia di Salerno.
Situato in una valle dei Monti Picentini, ad un'altitudine di 270 metri s.l.m., è stata per secoli il
principale centro economico, amministrativo e religioso della piana del Sele. Confina con i comuni
di Acerno, Contursi Terme, Calabritto (AV), Senerchia (AV), Eboli, Olevano sul Tusciano, Oliveto
Citra, Postiglione e Serre.
L’intero territorio comunale, con i suoi 135,41 km² di estensione, è il secondo maggior comune
della provincia di Salerno per superficie. E’ possibile individuare tre diverse aree:
Comprensorio montano: completamente montuoso e ricadente nel Parco regionale Monti
Picentini, comprende il Centro Storico, posto a 280 m s.l.m., in una conca alla confluenza della
valle del Tenza con quella del fiume Atri, fra il monte Ripalta e il Monte Calvo, in una vallata
utilizzata in parte per colture orticole. Un'altra valle è quella del Trigento, completamente boschiva
e priva di insediamenti. La restante parte montuosa, culminante col Monte Polveracchio (1.790 m
s.l.m.), è coperta da boschi cedui, da castagni e faggi. Del comprensorio montuoso fa anche parte
un tratto del fiume Tusciano.
Zone Alte: area collinare popolata dai centri abitati di Serradarce (318 m s.l.m.), Puglietta (363 m
s.l.m.), Romandola - Madonna del Ponte (188 m s.l.m.), Camaldoli (375 m s.l.m.), Oppidi-Varano
(250 m s.l.m.), Folcata (355 m s.l.m.), San Zaccaria e Vallegrini. Ricca di uliveti (produzione olio
DOP Colline Salernitane), è attraversata dal Trigento e dall'Acerra e delimitata a sud dal fiume
Sele la cui sponda fa parte della Riserva naturale Foce Sele - Tanagro e a nord dai Picentini;
Zone Basse: è un'area parzialmente pianeggiante, di origine alluvionale formata dai fiumi Sele e
Tenza, delimitata a ovest dal torrente Barbieri, a nord dal Monte Ripalta a est dal Tenza e a Sud
dal Sele. Comprendente gli abitati di Quadrivio (191 m s.l.m.), Galdo (146 m s.l.m.), Mattinelle (109
m s.l.m.), Santa Maria La Nova (243 m s.l.m.), Pezzarotonda, Ponte Barbieri, San Vito, Rufigliano
e San Paolo, è caratterizzate da una forte densità abitativa, allevamenti bovini e insediamenti di
piccola industria.
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Figura 1: inquadramento comune di Campagna
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3. Rete stradale
Il territorio comunale, vista l’estensione territoriale e l’importanza strategica, presenta una fitta
rete stradale di competenza statale, provinciale e comunale.
La città è dotata dell'omonima uscita autostradale sulla A3 Salerno-Reggio Calabria in loc.
Rufigliano. Lo svincolo viene utilizzato da tutti i comuni del Comprensorio dei Monti Alburni e
più in generale del Cilento; serve inoltre l’ampia zona P.I.P del comune di Campagna.
Le strade statali che attraversano il comune sono:


la Strada Statale 91 della Valle del Sele, principale asse viario del territorio che lo
attraversa da ovest a est collegandolo a Eboli e l'Alto Sele:



Strada Statale 19 delle Calabrie, che attraversa solo la parte meridionale del territorio
collegando lo svincolo autostradale di Campagna con gli Alburni.

Il territorio comunale è attraversato anche da numerose strade provinciali:


Strada Provinciale 9/a Innesto SS 91 a Valle Cupa-Cimitero di Oliveto Citra,
collegamento fra Campagna e Oliveto Citra.



Strada Provinciale 31/a, Innesto SS 91 (Quadrivio Campagna) - Campagna,
principale collegamento tra Quadrivio e Campagna.



Strada Provinciale 38 Innesto SS 91 (Bivio Campagna) - Innesto SS 19 (Bivio
Persano), collegamento fra lo svincolo autostradale e il territorio comunale.



Strada Provinciale 31/b, Campagna - S.Maria di Avigliano (detta "Strada Provinciale
per Acerno"), collegamento il centro storico e l’Oasi del Monte Polveracchio.



Strada Provinciale 31/c, S. Maria di Avigliano-Pietra di mastro Agostino.



Strada Provinciale 31/d, Pietra di mastro Agostino -Toriello, in fase di completamento
peril collegamento diretto al comune di Acerno.



Strada Provinciale 40 Innesto SS 19-Stazione di Persano.



Strada Provinciale 106 Campagna (Cappuccini) - Bivio Romandola.



Strada Provinciale 153 Puglietta - Camaldoli di Campagna.



Strada Provinciale 233 Innesto SP 31 (S. Vito di Campagna)-Innesto SS 91.



Strada Provinciale 234 Strada Mattinelle Innesto SS 91-Innesto SS 19.



Strada Provinciale 235 Innesto SP 234-Innesto SP 38 (Contrada Starzolella).



Strada Provinciale 253 Strada Vecchia Matera: Innesto SP 153 (Puglietta) - Località
Santo Spirito.
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La gran parte della rete stradale del Comune di Campagna è costituita però da tratti di
proprietà comunale che congiungono il capoluogo con le sue frazioni e le frazioni tra
loro; fungono anche da connessione dell’intero territorio alle reti statali e provinciali.

4. Zone interessate dall’intervento
Le aree interessate dall’intervento, come già accennato in precedenza riguardano il Centro Storico
e la Frazione Quadrivio.

Zona Centro Storico
Il centro storico di Campagna è uno dei più importanti luoghi turistici della provincia di Salerno. Il
capoluogo è sede, oltre che della casa comunale, di importantissimi edifici di interesse storico,
artistico, architettonico e religioso. Si elencano di seguito i più importanti.


Palazzo di Città (XIII secolo), ex convento agostiniano fatto erigere nel trecento e
rimaneggiato nel cinquecento. Attuale sede dell'amministrazione comunale presenta, fra le
parti di notevole pregio, un chiostro con fontana monumentale e volte affrescate.



Palazzo Ducale (1694), edificato da Nicola Pironti (1654-1726), primo Duca di Campagna
nel quartiere Zappino, di fianco alla chiesa del Ss. Salvatore.



Palazzo Tercasio (XIV secolo), posto a ridosso del fiume Tenza, si affaccia su Piazza
Melchiorre Guerriero.



Palazzo dei Governatori dei Principi di Monaco (XVI secolo),



Palazzo Rivelli (XIV secolo-XVII secolo), sorge in via Dony Rocco nel quartiere
Casalnuovo.



Palazzo Pastore-Alinante (XVI secolo), situato in via Giudeca, di fianco alla basilica.



Il Castelletto di Via Madonna delle Grazie, edificato sotto il ventennio fascista, ubicato ai
margini della città sulla costa alta degli affluenti fiumi Atri e Tenza, che guarda alle due vie
e prima del ponte nuovo. Si racconta che fu sede in loco, di casa dì appuntamento
legalizzata. Come tutte le case in Italia, dopo l'abolizione della legge Merlin, smise tale
utilizzo al servizio della comunità locale e dei comuni viciniori dell'intero territorio.



Basilica concattedrale di Santa Maria della Pace,



Palazzo vescovile (XVIII secolo), realizzato di fronte all'attuale palazzo municipale, oltre ad
essere stata la dimora di alcuni vescovi, nel piano terra vi fu impiantata una delle prime
tipografie del Regno di Napoli



Chiesa della SS. Annunziata (XIII secolo), è parte dell'attuale palazzo municipale ed è stata
parzialmente demolita a seguito del terremoto del 1980.
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Chiesa del Santissimo Salvatore e Sant'Antonino (XI secolo), citata in un documento del
1168. Dal 1258 ospita la colonna taumaturgica di Sant'Antonino abate ceduta dall'abbazia
di Santa Maria La Nova.



Chiesa ed ex Convento Domenicano di San Bartolomeo (XIV secolo), convento
domenicano fondato all'inizio del Quattrocento nell'omonimo quartiere. Soppressa la
destinazione monastica, venne usato durante il fascismo come campo di concentramento
per ebrei tedeschi e polacchi. L'edificio claustrale si eleva su tre piani con chiostro centrale.
Fra il 1571 e il 1572 vi compì il noviziato Giordano Bruno. Attualmente ospita l'Itinerario
della memoria e della pace, una mostra permanente di pannelli fotografici riportanti
documenti e foto attinenti alla Shoah in genere e alla permanenza degli ebrei durante il
secondo conflitto mondiale.



Ex Seminario arcivescovile di S. Spirito (XV secolo), edificato nella metà del Cinquecento,
fu destinato a convento delle Clarisse e poi a seminario arcivescovile.



Ex Monastero della Maddalena (XIV secolo), situato nel quartiere Zappino, si affaccia su
Largo Maddalena. In origine Palazzo De Risis, nel Cinquecento fu trasformato in un
complesso conventuale.



Ex Chiesa e convento degli Osservanti della Concezione (XV secolo), ubicato nel quartiere
Casalenuovo,



Santuario della Madonna di Avigliano con ex Convento dei Frati Francescani (1377),
situato in loc. Avigliano è un complesso religioso composto dalla chiesa, dal convento e da
un parco.

Da ciò si desume che il centro storico è un’importante meta turistica e religiosa durante tutti i
periodi dell’anno. Dal centro storico si accede anche alla vasta area del PARCO REGIONALE DEI
MONTI PICENTINI dove sono presenti percorsi Naturalistici (sentieri CAI, aree pic-nic, ecc..) e la
rinomata Oasi del Polveracchio con le sorgenti del Fiume Tenza.
Il Turismo del Comune di Campagna si completa anche con le importanti manifestazioni nel
periodo estivo come LA CHIENA. L’evento, che si volge nei mesi di Luglio e Agosto, ha una
visibilità a livello nazionale, e raccoglie migliaia di persone.
Il collegamento stradale per raggiungere Campagna capoluogo è la sola strada Provinciale 31/a
che parte dalla frazione Quadrivio in prossimità del’innesto con la SS91. Giunti nel centro storico
sono le strade comunali a consentire gli altri collegamenti. I percorsi più importanti sono quelli che
dall’innesto con la SP 31/a a sud (Via Madonna delle Grazie) circondano tutto il centro storico e si
ricollegano a Nord-Ovest sempre sulla Strada provinciale 31 tronco b. L’intero tronco ha uno
sviluppo lineare di circa 5 km e le strade incluse sono partendo da Sud:
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Via Madonna delle Grazie – Via De Nigris – Via Acquagrande – Via San Leo – Via Castello –
Via Dauli.
Nel periodo estivo la forte affluenza veicolare obbliga il comando polizia Locale a deviare il traffico
proprio lungo tale percorso che, tuttavia,necessita di urgenti interventi di messa in sicurezza.

Figura 2: zone interventi - Centro Storico

Zona Quadrivio
La frazione Quadrivio è la più importante e popolosa frazione del comune di Campagna. L'abitato
si sviluppa in zona collinare a 185 m/slm circa, fra le località Sant'Angelo, Pezzarotonda, la
frazione Galdo e il vallone del fiume Tenza. Punto centrale della frazione è l'incrocio della Strada
statale 91 della Valle del Sele con la Strada Provinciale 31 e la Strada Provinciale 38. Fulcro
economico dell'intero territorio comunale, presenta numerose attività commerciali, istituti bancari,
farmacie, alberghi e numerosi uffici.
Dalla zona centrale del Quadrivio si raggiunge tramite la Strada Provinciale 38 lo svincolo
Autostradale di Campagna distante circa 3,5 km. Tramite la SS91 si raggiungono inoltre facilmente
il vicino centro di Eboli a circa 5 Km, i centri sportivi e ricreativi del Dirceu, Palasele dove avverrà
anche lo svolgimento di alcune delle manifestazioni previste nelle Universiadi 2019.
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L’agglomerato urbano del Quadrivo si sviluppa principalmente lungo i due lati della SS91 creando
un traffico veicolare che si congestione nelle ore di punta con difficoltà di percorrenza. Tuttavia è
presente un percorso alternativo sul lato Nord – Est che funge da By-pass e partendo dalla SP31/a
incrocio con Via Falcone conduce direttamente sulla SS91 per Eboli all’incrocio Via 2 Novembre
SS91 in una posizione dove l’agglomerato urbano è superato. L’intero tronco che funge da
decongestionemaneto è composto, nel particolare, dalle seguenti strade:
Via Falcone – Via Montessori – Via Piantito e Via 2 Novembre
La percorrenza dei suddetti tratti di strada è ad oggi ridotta a causa della presenza di incroci
pericolosi, ammaloramento del fondo stradale, scarsa segnaletica sia orizzontale che verticale.
Da notare che lungo il tratto di strada si inserisce in una zona di espansione del Piano Urbanistico
Comunale che vedrà la realizzazione di parchi residenziali; sono ad oggi già presenti strtture
strategiche quali impianti sportici e sede della protezione civile.

Figura 3: Zone interventi - Quadrivio
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5. Stato di fatto rete stradale
I tratti di strada individuati per gli interventi presentano criticità dal punto di vista della sicurezza
stradale e necessitano di urgenti interventi. Le tipologie di lavorazione sono comunque diverse per
i due tronchi, pertanto verranno descritti in maniera separata i tratti del Centro storico e quelli del
Quadrivio

Stato di fatto – tronco stradale località Centro Storico
Il percorso in località Centro Storico che si inserire in un contesto orografico con elevate pendenze
e carreggiate a tratti ristrette, evidenzia diverse: vi è la presenza di punti neri, tratti ad elevata
pendenza, assenza di barriera di sicurezza, scarsa segnaletica sia orizzontale che verticale,
fessurazione e deformazione della sede stradale. Nel particolare:
Via Madonna delle Grazie
Il tratto ha una carreggiata variabile tra i 5,5 m e i 6,50 m ed è asfaltato. Nel Piano Urbanistico
Comunale ricade nella classificazione di Strada comunale e nella zona a tutela naturalistica Zona
C – Riserva controllata. Rientra in parte in zona di confine del Parco Regionale dei Monti Picentini
e in parte in zona C di riserva controllata. Rientra Nella Rete Natura 2000 – ZPS IT8040021 –
Monti Picentini e in parte nelle aree soggette a vincolo idrogeologico
Le carenze in riferimento alla sicurezza sono: l’incrocio Via Madonna delle Grazie – Innesto SP 31;
la sede stradale è priva di segnaletica orizzontale e quella verticale è scarsa; le deformazioni e
fessurazioni rendono necessario il rifacimento dello strato di binder e usura dell’asfalto.

Figura 4: foto Stato di fatto Via Madonna delle Grazie
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Via Antonio De Nigris
Il tratto ha una carreggiata variabile tra i 5,5 m e i 6,50 m ed è asfaltato. Nel Piano Urbanistico
Comunale ricade nella classificazione di Strada comunale e nella zona a tutela naturalistica Zona
C – Riserva controllata. Rientra in parte in zona di confine del Parco Regionale dei Monti Picentini
e in parte in zona C di riserva controllata. Rientra Nella Rete Natura 2000 – ZPS IT8040021 –
Monti Picentini e in parte nelle aree soggette a vincolo idrogeologico.
Il tratto presenta evidenti fessurazione della sede stradale e la presenza di ostacoli che restringono
anche la carreggiata non adeguatamente segnalati. La segnaletica orizzontale è assente, quella
verticale scarseggia.

Figura 5: foto stato di fatto - Via De Nigris

LARGO ZAPPINO – Incrocio Via De Nigris, Via Guerriero e Via Acquagrande
L’incrocio posizionato in Largo Zappino è regolarizzato da una rotatoria posta tra Via De Nigris, Via
Guerriero e Via Acquagrande. Tuttavia, rispetto alle recenti normative in merito alle intersezioni
stradali sono evidenti delle discordanze: sono completamente assenti le isole separatrici per
l’entrata e l’uscita in rotatoria; il centro della rotatoria non comprende al suo interno gli assi
geometrici dei tronchi stradali e permette percorsi rettilinei e tangenti all’isola centrale; la
segnaletica orizzontale è da rifare, quella verticale da sostituire. L’incrocio inoltre non è
sufficientemente illuminato e anche qui l’asfalto è ammalorato.
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Figura 6: Foto Stato di Fatto - incrocio Largo Zappino

Via Acquagrande
Il tratto ha una carreggiata variabile tra i 4 m e i 5 m ed è asfaltato. Nel Piano Urbanistico
Comunale ricade nella classificazione di Strada comunale e nella zona a tutela naturalistica Zona
C – Riserva controllata. Rientra in parte in zona di confine del Parco Regionale dei Monti Picentini
e in parte in zona C di riserva controllata. Rientra anche Nella Rete Natura 2000 – ZPS IT8040021
– Monti Picentini; parte è compresa nel sito SIC – IT 8050052 – MONTI EBOLI e nelle aree
soggette a vincolo idrogeologico.
Il Tratto di strada parte dall’incrocio Largo Zappino e presenta ampie fessurazioni e deformazioni
plasto-viscose. Il ponte di attraversamento del Vallone Atri restringe la carreggiata e non è
adeguatamente segnalato; anche qui la segnaletica orizzontale è assente e quella verticale non è
adeguata.

12

Comune di Campagna - Messa in sicurezza di infrastrutture stradali comunali– Progetto Esecutivo

Figura 7: Foto Stato di Fatto - Via Aquagrande

Via San Leo
Il tratto ha una carreggiata variabile tra i 4 m e i 5 m ed è asfaltato. Nel Piano Urbanistico
Comunale ricade nella classificazione di Strada comunale e nella zona a tutela naturalistica Zona
C – Riserva controllata. Rientra nel perimetro del Parco Regionale dei Monti Picentini zona C di
riserva controllata. Rientra anche Nella Rete Natura 2000 – ZPS IT8040021 – Monti Picentini e
parte nelle zone soggette a vincolo idrogeologico.
Oltre alle deformazioni e disconnessioni del Manto stradale il tratto è caratterizzato da un’elevata
pendenza che in alcuni tratti supera il 20%. In alcuni tratti è necessaria la riprofilatura della sezione
stradale, l’adeguamento dei i sistemi di raccolta della acque superficiali. La segnaletica ha la
stessa carenza de tratti già analizzati: assenza di quella orizzontale e quasi assenza di quella
verticale. Molti ostacoli non sono segnalati e in alcuni tratti sono assenti le protezioni a bordo
strada
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Figura 8: foto stato di fatto - Via San Leo

Via Castello
Il tratto ha una carreggiata variabile tra i 4 m e i 5 m ed è asfaltato; in alcuni punti la sezione si
restringe a 3.5m. Nel Piano Urbanistico Comunale ricade nella classificazione di Strada comunale
e nella zona a tutela naturalistica Zona C – Riserva controllata. Rientra nel perimetro del Parco
Regionale dei Monti Picentini zona C di riserva controllata. Rientra anche Nella Rete Natura 2000
– ZPS IT8040021 – Monti Picentini e nelle aree soggette a vincolo idrogeologico
La cunetta laterale per la raccolta acqua piovana è spesso presente solo lungo il lato a valle della
strada. In molti casi l’irreggimentazione delle acque piovane non è efficacie e determina fenomeni
di dissesto o distruzione del manto stradale. In soli due casi sono previsti interventi con cunetta
con griglia trasversale per incanalare i flussi di acqua piovana.
Il tratto di via Castello presenza di ripide scarpate sul lato destro esterne alla sede stradale
(percorrendo da Via San Leo a Via Dauli) senza barriere di protezione. La segnaltecia orizzontale
è completamente assente; quella verticale da sostituire e implementare. Sono necessari interventi
per ripristinare i sistemi di raccolta delle acque superficiali (zanelle, cunette, ecc..)
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Figura 9: Foto stato di fatto - Via Castello

Via Dauli
Il tratto ha una carreggiata variabile tra i 3.5 m e i 4.5 m ed è asfaltato. Nel Piano Urbanistico
Comunale ricade nella classificazione di Strada comunale e nella zona a tutela naturalistica Zona
C – Riserva controllata. Rientra nel perimetro del Parco Regionale dei Monti Picentini zona C di
riserva controllata. Rientra anche Nella Rete Natura 2000 – ZPS IT8040021 – Monti Picentini
Il tratto di strada ha le stesse caratteristiche e criticità di Via San Leo e quindi: oltre alle
deformazioni e disconnessioni del Manto stradale il tratto è caratterizzato da un’elevata pendenza
che in alcuni tratti supera il 20%. E’ necessaria in determinati punti il rifacimento del sottofondo e
dei sistemi di raccolta della acque superficiali (canalette, griglie, cunette ecc.). La segnaletica è
assente e sono necessarie soprattutto l’inserimento di barriere e il segnalamento puntuale degli
ostacoli.
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Figura 10: Foto stato di fatto - Via Dauli
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Stato di fatto – tronco stradale località Quadrivio
Il tronco stradale in località Quadrivio è completamente asfaltato; non ricade in perimetrazioni della
Rete Natura 2000, né di Parchi Nazionali o Regionali. I tratti interessati dal progetto sono:
Via Falcone – Via Montessori – Via Piantito – Via 2 Novembre.
Le criticità riscontrate in fase di rilievo e per quanto individuato dal comando vigili sono: incroci
pericolosi con scarsa segnaletica e elevata incidentalità; inopportuna segnaletica verticale e quasi
totale assenza di segnaletica orizzontale. Nel Particolare:
Via Falcone
La carreggiata una larghezza variabile tra i 5.5 m e i 6.50 m ed è completamente asfaltata. Lungo i
lati della strada sono presenti lottizzazioni edilizie ad uso abitativo. Il tratto più pericoloso di Via
Falcone è l’incrocio con la SP 31 che necessita di spartitraffico per la canalizzazione dei diversi
flussi veicolari e di tutta la segnaletica orizzontale e verticale prevista dalla normativa vigente. La
sede stradale, a causa dell’assenza di manutenzione straordinaria, presente deformazioni plastoviscose e fessurazioni. Il tratto finale all’incrocio con Via Montessori non è adeguatamente
illuminato e segnalato.

Figura 11: Foto Stato di Fatto - Incrocio SP31 - Via Falone e Via Montessori

Via Piantito
La carreggiata una larghezza variabile tra i 5 m e i 6 m ed è completamente asfaltata. Il tratto di
strada percorre una nuova zona di espansione residenziale e pertanto soggetto a traffico
residenziale oltre che del decongestionamento della SS91 che attraversa il Centro de Quadrivio.
Pericoloso l’incrocio con via Montessori a Nord; Oltre alla sistemazione dell’incrocio con Via
Montessori è quasi assente la segnaletica orizzontale, quella verticale da adeguare. La sede
stradale è ammalorata per l’assenza di manutenzione straordinaria negli anni. Pericoloso anche
l’incrocio con Via Cappella e Via 2 Novembre.
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Figura 12: Foto Stato di fatto - Via Piantito, incrocio Via Montessori

Via 2 Novembre
Il tratto di strada costeggia il cimitero comunale nel tratto iniziale a Nord Est con una carreggiata
larga tra i 5 e i 6 m; all’altezza dell’ingresso del cimitero comunale è presente un’ampia area di
parcheggio dopodiché inizia un tratto in cui la sezione stradale pevede due diverse carreggiate
separata da spartitraffico in cemento e aiuola. Da rifare la segnaletica orizzontale ed è necessario
mettere in sicurezza l’incrocio con la SS91nel rispetto delle normative vigenti.

Figura 13: foto stato di Fatto - Via 2 Novembre
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6. Interventi di progetto
Verranno di seguito descritte le tipologie di intervento previste per ogni singolo tratto di strada
inquadrato in precedenza; importante la suddivisione della due diverse zone strategiche Centro
Storico e Quadrivio.

Interventi tronco stradale Centro Storico
Via Madonna delle Grazie
Le lavorazioni previste sul tratto di strada sono:


Messa in sicurezza dell’incrocio con SP31 con segnaletica orizzontale e verticale.



Fresatura Asfalto, rifacimento strato di binder e tappetino di usura per tutto il tratto.



Rifacimento Segnaletica orizzontale e verticale secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.



Installazione di dossi rallentatori in prossimità degli incroci

Via Antonio De Nigris
La Lavorazioni previste sul tratto di strada sono:


Fresatura dell’intera sede stradale, rifacimento strado di binder e tappetino di usura.



Rifacimento Segnaletica orizzontale e posa in opera di opportuna segnaletica verticale
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



Opportuna segnalazione degli ostacoli che restringono la carreggiata, in particolare del
ponte di attraversamento del vallone Tenza

LARGO ZAPPINO – incrocio Via De Nigris, Via Guerriero, Via Acquagrande
Per la regolarizzazione dei traffici veicolari verrà rispettata l’attuale intersezione a rotatoria; tuttavia
saranno adeguati e/o inseriti tutti gli elementi di una rotatoria:


Centro della rotatoria



Isola centrale



Entrate



Uscite



Segnaletica Verticale



Segnaletica orizzontale

Sono stati previsti inoltre la Fresatura dell’intera sede stradale, rifacimento strado di binder e
tappetino di usura
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Via Acquagrande
La Lavorazioni previste sul tratto di strada sono:


Fresatura dell’intera sede stradale, rifacimento strado di binder e tappetino di usura



Rifacimento Segnaletica orizzontale e posa in opera di opportuna segnaletica verticale
secondo quanto previsto dalla normativa vigente



La pulizia delle canalette laterali al fine di rendere visibile il fossato e la collocazione di
opportuna segnaletica (occhi di gatto, pannelli segnalazione ostacoli etc)



Opportuna segnalazione degli ostacoli che restringono la carreggiata



Sostituzione delle Barriere esistenti sul Ponte di attraversamento del vallone Atri



Staccionata con Croci di Sant’Andrea nell’area lungo la sponda del vallone Atri

Via San Leo
La Lavorazioni previste sul tratto di strada sono:


Fresatura dell’intera sede stradale, rifacimento strado di binder e tappetino di usura



Rifacimento Segnaletica orizzontale e posa in opera di opportuna segnaletica verticale
secondo quanto previsto dalla normativa vigente



La pulizia delle canalette laterali al fine di rendere visibile il fossato e la collocazione di
opportuna segnaletica (occhi di gatto, pannelli segnalazione ostacoli etc)



Irruvidimento dell’asfalto nei tratti di maggiore pendenza



Riprofilatura e/o Rifacimento della sede stradale dove necessario



Rifacimento dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche dove necessario (cunette,
caditoie e griglie stradali)



Opportuna segnalazione degli ostacoli che restringono la carreggiata

Via Castello


Fresatura dell’intera sede stradale, rifacimento strado di binder e tappetino di usura



Rifacimento Segnaletica orizzontale e posa in opera di opportuna segnaletica verticale
secondo quanto previsto dalla normativa vigente



Irruvidimento dell’asfalto nei tratti di maggiore pendenza



Riprofilatura e/o Rifacimento della sede stradale dove necessario



Rifacimento dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche dove necessario (cunette,
caditoie e griglie stradali)



Installazione di Barriere miste Legno e Metallo nei tratti necessari



Opportuna segnalazione degli ostacoli che restringono la carreggiata
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Installazione di segnaletica catarifrangente per evidenziare restringimenti carreggiata,
curve a gomito, ostacoli bordo strada (pali enel, irrigazione etc)

Via Dauli


Fresatura dell’intera sede stradale, rifacimento strado di binder e tappetino di usura



Rifacimento Segnaletica orizzontale e posa in opera di opportuna segnaletica verticale
secondo quanto previsto dalla normativa vigente



Irruvidimento dell’asfalto nei tratti di maggiore pendenza



Riprofilatura e/o Rifacimento della sede stradale dove necessario



Rifacimento dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche dove necessario (cunette,
caditoie e griglie stradali)



Installazione di Barriere miste Legno e acciao nei tratti necessari



Opportuna segnalazione degli ostacoli che restringono la carreggiata



Installazione di segnaletica catarifrangente per evidenziare restringimenti carreggiata,
curve a gomito, ostacoli bordo strada (pali enel, irrigazione etc

Si tiene a precisare che tutti gli interventi previsti nel tronco centro storico appena descritti
non modificano lo stato dei luoghi, ma provvedono a ripristinare le opere esistenti che in
parte risultano non più funzionali. In particolare gli interventi:
•

non comportano variazioni di tracciato, ampliamenti della sede stradale e modifica

della categoria di opera;
•

non prevedono abbattimento o rimozione di specie vegetali soggette a specifici

regimi di tutela;
•

prevedono opere di miglioramento della sicurezza della viabilità

Interventi tronco stradale località Quadrivio
Incrocio Via Falcone – SP31/a
Installazione di spartitraffico per separare i flussi veicolari e opportuna segnaletica sia orizzontale
che verticale
Via Falcone


Fresatura dell’intera sede stradale, rifacimento strado di binder e tappetino di usura



Rifacimento Segnaletica orizzontale e posa in opera di opportuna segnaletica verticale
secondo quanto previsto dalla normativa vigente



Sostituzione delle Barriere di sicurezza dove necessario



Inserimento di dossi artificiali e bande rallentatrici

21

Comune di Campagna - Messa in sicurezza di infrastrutture stradali comunali– Progetto Esecutivo



Pulizia delle canalette laterali al fine di rendere visibile il fossato e la collocazione di
opportuna segnaletica (occhi di gatto, pannelli segnalazione ostacoli etc)

Incrocio Via Falcone – Via Montessori


Fresatura dell’intera sede stradale, rifacimento strado di binder e tappetino di usura



Rifacimento Segnaletica orizzontale e posa in opera di opportuna segnaletica verticale
secondo quanto previsto dalla normativa vigente



Messa in sicurezza dell’incrocio con via Piantito tramite l’installazione di spartitraffico fisso



Installazione torre faro nell’isola spartitraffico



Segnaletica catarifrangente per la segnalazione dell’isola spartitraffico/aiuola

Via 2 Novembre


Fresatura dell’intera sede stradale, rifacimento strado di binder e tappetino di usura



Rifacimento Segnaletica orizzontale e posa in opera di opportuna segnaletica verticale
secondo quanto previsto dalla normativa vigente



Sostituzione delle Barriere di sicurezza dove necessario



Messa in sicurezza dell’incrocio con Via SS91 per Eboli con segnaletica verticale e
orizzontale

7. Coerenza con gli obiettivi strategici previsti dal Bando e punteggio
La presente relazione è a corredato del Progetto Esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale.
In riferimento al Bando pubblicato dalla Regione Campania con gli interventi descritti si
raggiungeranno i seguenti obbiettivi


Coerenza strategica degli interventi con la programmazione nazionale e regionale, anche
inerente alle pianificazioni urbanistiche di area vasta, garantita in via preferenziale dai
progetti relativi a strade di collegamento tra più comuni che evidenzino in maniera
immediata la finalità, in via alternativa, di evitare l’alta incidentalità, di potenziare la
sicurezza nella circolazione, di favorire il decongestionamento del traffico nelle zone ad alta
densità di transito



Coerenza strategica degli interventi relativi ad opere stradali con la programmazione
nazionale e regionale, finalizzata a garantire la mobilità sostenibile, anche attraverso la
riqualificazione di aree e linee ferroviarie dismesse, nonché a valorizzare i luoghi turistici e
a tutelare i centri storici



Coerenza strategica degli interventi collocati nelle aree interne con la finalità di garantire il
collegamento tra i luoghi più distanti attraverso strade che facilitino la percorribilità delle
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stesse nel rispetto della sicurezza e della riduzione dei tempi di percorrenza allo scopo di
valorizzare il patrimonio naturalistico ivi collocato


Coerenza

strategica

degli

interventi

volta

a

favorire

la

semplificazione

delle

interconnessioni con gli assi di viabilità principale, autostradali e non, attraverso
l’ottimizzazione di svincoli, raccordi ed interconnessioni limitrofe con la realizzazione di
strade alternative o intersezioni a raso in sicurezza, anche utili al decongestionamento del
traffico in aree urbane

8. Cronoprogramma
In considerazione dei lavori da realizzare si prevede il seguente cronoprogramma che porterà alla
completa esecuzione delle opere e delle procedure amministrative

CRONOPROGRAMMA FISICO
STEP

DATA PREVISTA

Approvazione Atti di Gara

14/06/2018

Pubblicazione Gara

18/06/2018

Acquisizione Offerte

23/07/2018

Aggiudicazione Provvisoria

23/08/2018

Aggiudicazione Definitiva

03/09/2018

Stipula Contratto

08/10/2018

Esecuzione dei Lavori

11/12/2018

Collaudo opera

11/12/2019

9. Conclusioni
Si ritiene che non gli interventi previsti nel progetto ci sarà un miglioramento della sicurezza
stradale nonché una diminuzione dell’incidentalità. Le tipologie di lavorazione sono pienamente
coerenti a quanto previsto nel Bando della Regione Campania
Si precisa che il progetto non modifica lo stato dei luoghi, ma provvede al ripristino di opere
esistenti che in parte risultano ormai rovinate e non più funzionali. In particolare gli interventi:


non comportano variazioni di tracciato, ampliamenti della sede stradale, modifica della
categoria di opera e relativo manto stradale;



non prevedono abbattimento o rimozione di specie vegetali soggette a specifici regimi di
tutela;



prevedono opere di miglioramento della sicurezza della viabilità
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Gli interventi sono conformi alle norme tecniche del Piano Urbanistiche nonché alle normative
ambientali vigenti quali Piano di Salvaguardia del Parco regionale dei Monti Picentini e della Rete
Natura 2000)
Per quanto non chiaramente esposto nella presente relazione si rimanda agli elaborati tecnici e
grafici allegati.

Campagna Maggio 2018
Il Progettista
Arch. Gerardo Cerra
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ALLEGATI

1 – Tabella Criteri e calcolo Punteggi
2 - Dichiarazione Sostitutiva esclusione Valutazione Incidenza
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Tabella 1: Tabella criteri e calcolo punteggi

CRITERI

Sub-criterio

Punteggio
sub criterio

Maturità progettuale di ciascuna proposta

Progettazione esecutiva validata

20

Congruità dei tempi di realizzazione
esposti nel cronoprogramma.

Coerenza strategica tematica

Interventi in grado di essere completati
entro sei mesi dal termine di
presentazione della
domanda
Coerenza strategica degli interventi con la
programmazione nazionale e regionale,
anche inerente alle pianificazioni
urbanistiche di area vasta, garantita in via
preferenziale dai progetti relativi a strade
di collegamento tra più comuni che
evidenzino in maniera immediata la
finalità, in via alternativa, di evitare l’alta
incidentalità, di potenziare la sicurezza
nella circolazione, di favorire il
decongestionamento del traffico nelle
zone ad alta densità di transito
Coerenza strategica degli interventi
relativi ad opere stradali con la
programmazione nazionale e regionale,
finalizzata a garantire la mobilità
sostenibile, anche attraverso la
riqualificazione di aree e linee ferroviarie
dismesse, nonché a valorizzare i luoghi
turistici e a tutelare i centri storici
Coerenza strategica degli interventi
collocati nelle aree interne con la finalità
di garantire il collegamento tra i luoghi più
distanti attraverso strade che facilitino la
percorribilità delle stesse nel rispetto
della sicurezza e della riduzione dei tempi
di percorrenza allo scopo di valorizzare il
patrimonio naturalistico ivi collocato

30

5

5

5
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Coerenza strategica degli interventi volta
a favorire la semplificazione delle
interconnessioni con gli assi di viabilità
principale, autostradali e non, attraverso
l’ottimizzazione di svincoli, raccordi ed
interconnessioni limitrofe con la
realizzazione di strade alternative o
intersezioni a raso in sicurezza, anche utili
al decongestionamento del traffico in aree
urbane

TOTALE PUNTEGGIO

5

70
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