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AANNAALLIISSII DDII FFAATTTTIIBBIILLIITTAA’’ 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E ARCHEOLOGICA 
 

Stante le risultanze delle indagini effettuate in questa prima fase sulle fonti di base bibliografica, per la 

realizzazione dell’intervento si rappresenta che l’area di intervento non è sottoposta al vincolo idrogeologico 

ma per alcuni tratti è interessata dal vincolo archeologico, pertanto sarà condivisa nella fase definitiva del 

progetto la soluzione tecnica con la Soprintendenza per l’approccio metodologico ed il risultato 

paesaggistico più coerente, meno invasivo possibile che preserva il valore esistente vincolato. 

RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA 

L’ intervento previsto sarà realizzato nel pieno rispetto con la normativa antisismica. 

FATTIBILITA’ URBANISTICA ED AMBIENTALE 

L’area di intervento è inquadrata nel PRG come zona V_Pa destinata a Verde pubblico attrezzato. 

Nella carta del rischio da frana l’area di intervento è classificato come zona a rischio elevato, pertanto 

l’intervento sarà necessariamente corredato da specifiche indagini geotecniche e calcoli strutturali al fine di 

rispettare tutti i criteri di stabilità e sicurezza del versante per la realizzazione dell’opera. 

 

RREELLAAZZIIOONNEE  IILLLLUUSSTTRRAATTIIVVAA  
 

L’intervento proposto interessa un tratto di Via Pergolesi, iniziando all’altezza del civico della Chiesa di 

Sant’Antonio fino all’altezza del civico n° 136, in direzione Porto lato destro attualmente delimitato da un opera 

muraria con funzionalità di contenimento in sicurezza del traffico veicolare, essendo tale tratto sito in quota 

superiore a pertinenze private sottostanti.  

L’intervento consiste in una riqualificazione urbana e messa in sicurezza consistente in: 

a) fresatura della pavimentazione attuale e rifacimento del manto stradale con asfaltatura di nuovo 

conglomerato bituminoso sul tratto interessato; 

b) demolizione dell’opera muraria di confine lato destro della carreggiata con la realizzazione di nuova 

opera di contenimento in sicurezza stradale di minore impatto paesaggistico ed ambientale; 

c) realizzazione di un percorso pedonale “in sicurezza” ad oggi inesistente ed esposto con grave rischio 

per l’incolumità pubblica dei cittadini; 

Esposizione della fattibilità dell’intervento 
 

Gli interventi contemplati nel presente elaborato seppure presentano delle problematiche tecniche di 

costruzione complesse sono del tutto compatibili con la fattibilità dell’intervento. 

 
Accertamento in ordine alla disponibilità delle aree od immobili da utilizzare 
 

Per la realizzazione degli interventi proposti risulta dalle prime indagini preliminari che non necessitano 

occupazioni, asservimenti o espropri di proprietà private. 

Inquadramento territoriale degli interventi 

Per l’individuazione dell’area degli interventi si rimanda agli allegati della relazione. 
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RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  
 
 

1 – STATO DI FATTO 
 

Il tratto di viabilità di Via Pergolesi è attraversato in entrambe le direzioni di marcia da intenso traffico veicolare 

con una considerevole pendenza in quota, altresì è un tratto ad oggi usufruito anche per il necessario transito 

pedonale per l’accesso ai servizi ed alle proprie proprietà private. Attualmente la carreggiata non è delimitata 

in direzione di marcia verso il Centro di Pozzuoli da opere di contenimento tipo muri o gard rail, essendo 

questo lato occupato a confine da proprietà pubbliche o private con relativi accessi. 

In direzione di marcia verso il porto della Città, il lato della carreggiata è delimitata da un opera muraria a 

confine per la sicurezza stradale, tuttavia per la tipologia attuale non sono disponibili spazi per la creazione di 

marciapiedi per la sicurezza dei pedoni. Tale circostanza riveste ancora oggi una precaria condizione in 

sicurezza nell’utilizzo della strada da parte dei cittadini che necessariamente fruiscono di questo tratto per 

accedere ai servizi locali o alle proprie residenze.  

L’intero tratto di Via Pergolesi è pavimentato in conglomerato bituminoso, le  cui condizioni ad oggi risultano in 

cattivo stato di conservazione, con presenza di evidenti segni di degrado del manto stradale.   

 
2 – PROGETTO 

 

L’intervento prevede una serie di realizzazioni, quali il rifacimento della pavimentazione stradale del tratto 

stradale con la relativa fresatura e la stesa di nuovo conglomerato bituminoso, il miglioramento della 

regimentazione delle acque con la pulizia delle caditoie esistenti, delle cunette e dei tombini ed eventuali 

nuovi innesti di raccolta se necessari. Prioritaria importanza riveste però l’intervento principale di messa in 

sicurezza del tratto per il passaggio dei pedoni, ove constatato la mancanza di spazi per la creazione di 

marciapiedi, prevede come ipotesi tecnica più fattibile la realizzazione di una passerella esterna alla strada e 

sorretta da una struttura in acciaio zincato, pavimentata in materiale compatibile e conforme al rispetto del 

paesaggio, che sarà interamente “a sbalzo” tramite l’ancoraggio con dei tiranti alla parete mista in roccia e 

opere murarie a confine della strada. Il parapetto della passerella sarà costituito da montanti verticali sempre 

zincati posti con il giusto passo per consentire leggerezza all’impatto visivo percepito esternamente, pertanto 

ai detti montanti si prevede di fissare una rete in acciaio di tipo inox “CSX” a maglia, in cavi da 1,5 mm, ed un 

mancorrente superiore sempre in acciaio zincato che, oltre alle ottime resistenze meccaniche e di sicurezza 

nel passaggio, restituisce una massima trasparenza alla struttura della passerella con riduzione massima 

dell’impatto paesaggistico. 

Per la finitura della pavimentazione della passerella si propone una soluzione caratterizzata da una 

prefabbricazione fuori opera, in pannelli realizzati in betoncino armato ad inerti selezionati e ferossidi colorati 

inseriti nel getto, con una finitura superficiale a vista in rilievo che riprende l’effetto della dogatura in legno. 

La tecnica degli ancoraggi terrà conto del comportamento geotecnico e strutturale della parete muraria e di 

roccia esistente, evitando o riducendo al minimo le lavorazioni di scavo in considerazione dei vincoli 

archeologici su essa imposti, quindi preservando il manufatto esistente, tramite la tecnica di puntuali 
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carotature per consentire l’innesto e il fissaggio dei tiranti. La passerella sarà realizzata con la massima 

attenzione ai dettagli e alle finiture e proponendo nel contempo sia la sicurezza dei passanti sia una 

opportunità di belvedere, il tutto inserendosi naturalmente nel contesto ambientale esistente. Gli interventi 

saranno progettai in modo da limitare gli interventi di manutenzione e di riparazione nel tempo: ogni elemento 

costruttivo utilizzato per la realizzazione della struttura metallica portante e pavimentazione della stessa, sarà 

scelta con finalità della durabilità nel tempo. Si propenderà alla scelta di un impalcato metallico pre-

assemblato in officina, con un ancoraggio a “doppio cavalletto”, che dà ottimi risultati anche in termini 

paesaggistici, che sarà strutturato per moduli per garantire dei tempi di posa estremamente limitati. 

Per evitare opere di demolizione o invasive sulla parete muraria vincolata archeologicamente saranno 

individuate le zone che necessitano di ripristino e consolidamento per supportare staticamente la passerella. 

Sarà valutato in corso di approfondimento la migliore soluzione progettuale in sostituzione degli attuali 

parapetti murari lato carreggiata che sia di minore impatto visivo con il mantenimento degli stessi standard di 

sicurezza stradale dell’opera di contenuto esistente, non escludendo la possibilità ad altre soluzioni 

alternative senza alcuna rilevanza sul risultato finale dell’opera che si vuole realizzare. 
 

 
3 – DURATA PRESUNTA DEI LAVORI 

 

Per la realizzazione dell’intervento si prevede una durata complessiva non inferiore a n. 180 giorni. 
 
4 – MODALITA’ ESECUTIVE   

Per tutta la durata dei lavori per quanto riguarda le attività previste sul pacchetto stradale, compreso la 

demolizione dei parapetti, dovranno essere gestite in loco le problematiche legate all’interferenza continua 

del traffico veicolare, in quanto non risulta possibile chiudere durante il cantiere l’accesso a tale viabilità di 

collegamento. Saranno pertanto organizzate le fasi lavorative con delle soluzioni compatibili con l’esercizio 

della strada, programmando tempestivamente per step gli interventi, se necessario le fasce orarie per 

interventi complessi e/o saltuariamente per ragioni di sicurezza limitare provvisoriamente l’afflusso veicolare. 

Per quanto riguarda le attività di realizzazione della passerella a sbalzo saranno previste e individuate 

precise misure di sicurezza, trattandosi di lavorazioni da realizzarsi in quota sia per l’allestimento di ponteggi 

sospesi e/o fissati alla parete, l’impiego di macchinari specifici per lo sbarco in quota e sia per l’infilaggio dei 

tiranti e costruzione delle componenti strutturali del percorso in acciaio con montanti e rete metallica, 

affidandosi a delle maestranze preparate per la complessa natura delle opere e l’alto rischio di caduta 

dall’alto connesso alle attività affidate. 

I lavori per la loro complessità e natura esecutiva dovranno essere eseguiti nella stagione estiva o, al 

massimo, primaverile. 

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 
 

L'analisi dei costi è stata elaborata facendo riferimento alle prime indicazioni contenute nella Relazione Tecnica, 

individuando per l’intervento le relative problematiche maggiormente emergenti e stimandone l'entità economica 

sulla scorta dei più probabili prezzi di mercato ad oggi rilevabili. A completamento è stato redatto di seguito un 
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Quadro Economico Complessivo comprendente il totale dell'impegno economico da assumere con la 

valutazione delle somme a disposizione dell'amministrazione.   

La somma complessiva dell’intervento sarà coperta con la richiesta di mutuo a CC.DD.PP. 

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

IMPORTO DEI LAVORI 

Importo per l'esecuzione dei lavori         €                690 000,00 

Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (D. Lgs. 
81/08) - (non soggetti a ribasso) 

    €                    44 850,00 

Totale importo dei lavori a base d'appalto (iva esclusa) €                 734 850,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Incentivo tecnico (art. 113 D.Lgs 50/2016)     €                     13 800,00 

Oneri di smaltimento per conferimento presso 
discarica autorizzata Iva compresa 

    €                      24 150,00 

Imprevisti, Iva compresa     €                    34 500,00 

pubblicazione gare, AVCP     €                      500,00 

Spese per progettazione definitiva  
Cassa e Iva compresa   

€                      40 400,00 

Spese per IVA di legge su lavori a base di appalto     €                   151 800,00 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €                   265 150,00 

TOTALE IMPORTO PROGETTO €        1.000 000,00 

    
  

            

  
Il Dirigente 

   
Il Tecnico 

 

  
Arch. Santina Napolitano 

  
Arch. Carlo Di Lorenzo 

 


