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PREMESSA 

La presente relazione sulle interferenze riguarda gli interventi di “Mitigazione del rischio idrogeologico 

attraverso interventi sul sistema regimazione delle acque meteoriche nella zona a monte di via Unità 

d’Italia” nel comune di Padula (Sa).  Di seguito in figura n. 01 è individuata ortofoto dell’area di intervento  

 

 

 

                 Delimitazione aree di intervento    

Figura  n. 1 – Ortofoto 

 

L’Amministrazione Comunale di Padula, nell’ambito degli interventi di sistemazione del territorio comunale, 

intende dare corso al progetto di mitigazione del rischio idrogeologico attraverso interventi sul sistema di 

regimazione delle acque meteoriche nella zona interna al centro storico a monte della via Unità d’Italia. Questi 

interventi si rendono necessari al fine di evitare e contenere l’innesco di potenziali fenomeni di instabilità dal 
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punto di vista idrogeologico di questa zona dell’abitato. L’assetto idrogeologico e geomorfologico di queste 

aree è potenzialmente predisposto allo sviluppo di fenomeni di frane, di smottamenti e di distacco di parti 

rocciose anche isolate.  

Tali fenomeni sono documentati sia presso l’amministrazione comunale, sia presso le autorità sovra comunali. 

Dette aree rientrano già in attività di monitoraggio e di attenzione degli strumenti urbanistici comunali. Recenti 

rilievi in sito manifestano la possibilità della riattivazione dei cinematismi e distacchi. Gli interventi di messa in 

sicurezza dei luoghi si rendono urgenti ed indifferibili nel tempo. Le aree, oggetto di intervento, interessano la 

sistemazione del reticolo di scorrimento delle acque meteoriche  sia a monte che a valle della via Unità d’Italia 

nel centro storico dell’abitato del comune di Padula, ove sono presenti numerose unità abitative. Questi 

interventi sono a salvaguardia dell’abitato e della viabilità di accesso e di collegamento tra le varie aree di 

Padula. Di seguito sono riportate le figure delle aree di intervento. Di seguito figura n. 02 CTR regionale. 

 

 

      Delimitazione aree di intervento  

Figura  n. 2- Stralcio CTR 



 
Lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico attraverso interventi sul sistema regimazione delle acque meteoriche nella 

zona a monte di via Unità d’Italia” nel comune di Padula (SA)   
___________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Pag. 4 

 

DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI  

L’area di intervento presenta una complessa situazione di tipo geologico ed idraulico. Questa situazione non 

permette una facile ricostruzione delle caratteristiche idrogeologiche dell’area che pertanto sono state oggetto 

di approfonditi studi e indagini. Da studi precedenti si evidenziava che il sistema di scorrimento delle acque 

meteoriche è costituto da un unico micro bacino, i cui recapiti finali sono costituiti da alvei naturali di diversa 

dimensione che costeggiano l’abitato, con pendenze importanti. Questi sono causa di fenomeni di erosione e 

smottamenti, in presenza di fenomeni meteorici anche di non notevole intensità. 

La presenza di acqua superficiale nella parte dell’abitato oggetto di intervento, crea condizioni di instabilità 

dovute a due cause principali:  

- facile innesco di spostamenti lungo i pendii con elevata pendenza delle coltri di terreno superficiale costituite 

prevalentemente da terreno vegetale (aree terrazzate e pendio a valle di via Unità d’Italia; 

- scivolamento ed assestamento delle coltri di terreno e/o distacchi dovuti ai processi di erosione delle acque 

che coinvolgono le sottostanti parti argillose ed alterano le proprietà meccaniche e statiche delle rocce (parete 

a valle di via Unità d’Italia.  

 

INTERVENTI PROPOSTI  

Gli interventi proposti sono finalizzati al miglioramento e alla messa in sicurezza idrogeologica e di protezione 

all’abitato e alla viabilità.  Schematicamente gli interventi si possono così riassumere:  

- riduzione del piano di scivolamento localizzato dei movimenti;  

- interventi di miglioramento e sistemazione della regimazione delle acque superficiali e meteoriche;  

- interventi di mitigazione dei fenomeni di distacco di parti e/o blocchi isolati dalla parte parete a valle di via 

Unità d’Italia; 

- attivazione di processi di controllo e mitigazione dei paramentri geomorfologici.  

Le tipologie di opere da realizzare sono finalizzate all’allontanamento delle acque superficiali e al 

miglioramento dei parametri idrogeologici. Gli interventi sopra descritti sono anche atti a rendere efficace il 

drenaggio delle acque superficiali e il loro recapito nel reticolo idrografico esistente ed eventualmente il 

rimodellamento dello stesso attraverso opere che riducano le eventuali contropendenze ed il ristagno con 
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conseguente infiltrazione di acqua superficiale nelle coltri vegetali. Questa è una condizione indispensabile per 

ridurre l’innesco di cinematismi. Questi interventi consistono nella sistemazione delle canalizzazioni, delle 

cunette e dei fossi esistenti attraverso il ricavo e la pulizia degli stessi e, ove necessario, nella realizzazione ex 

novo di altri fossi di guardia, canalizzazioni ed opere annesse, tali da indirizzare le acque verso i recapiti finali. 

Per la realizzazione di un progetto esecutivo capace di risolvere tali problematiche, è stato seguito un piano di 

indagini dettagliate redatto sulla base di queste indagini preliminari. Innanzitutto è stata indispensabile una 

ricognizione accurata ed esaustiva delle aree oggetto di intervento ed è stato indispensabile la realizzazione 

delle seguenti indagini ed analisi:  

- valutazione della situazione vincolistica presente sulle aree di intervento;  

- valutazione dei parametri pluviometrici;  

- realizzazione di rilievo plano-altimetrico e topografico delle aree con individuazione dei capisaldi necessari ai 

monitoraggi dell’evoluzione dei fenomeni nel tempo;  

- piano di monitoraggio del quadro fessurativo e delle infiltrazioni presenti sull’area (parete a valle di via Unità 

d’Italia);  

- analisi dei parametri geotecnici e geologici e valutazione dei parametri idrogeologici attraverso analisi 

piezometriche ed inclinometriche, ecc.;  

- analisi dei dati rilevati in campagna presso laboratori specializzati;  

- monitoraggio di tali parametri nel tempo.  

Le valutazioni delle misurazioni e delle analisi sopra descritte hanno fornito elementi indispensabili per le 

successive fasi di progettazione dell’intervento complessivo. Al fine di predisporre il presente progetto, tutte le 

valutazioni delle caratteristiche geologiche e degli aspetti idrogeologici sono rimandati alle considerazione 

espresse nella “relazione geologica ed idrogeologica” a firma del geologo Marcello Ferrigno. 

Le indagini condotte hanno rilevato la presenza di sottoservizi, pubblici e privati, lungo l’asse stradale. Di questi 

sottoservizi si è tenuto conto nella fase di progetto al fine di evitare possibili interferenze con gli interventi 

previsti.  

Gli interventi previsti sono prevalentemente di tipo manuali che, proprio per la loro natura, saranno a 

bassissimo impatto sull’ambiente naturale, tranne la movimentazione di materiali da eseguire con piccoli mezzi 

di cantiere quali mini escavatori e/o di media dimensione e mezzi per il trasporto di materiale di risulta e per il 

trasporto di materiale in cantiere. 
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Gli interventi di regimazione delle acque meteoriche e di sistemazione della pavimentazione stradale sono 

identificabili in interventi strutturali che non comportano un ulteriore carico urbanistico e non aggravano lo 

stato attuale, ma tendono complessivamente a migliorarlo, nel pieno rispetto degli equilibri naturali 

ambientali, paesaggistici e della geomorfologia esistente. 

Per quanto non si evince nella presente e per quanto concerne l'identificazione delle zone di intervento nei 

dettagli più tecnici, si rimanda agli elaborati grafici allegati. 

Non è superfluo rimarcare che si rende auspicabile, se non necessario, provvedere ad una periodica pulizia e 

manutenzione dell'intero reticolo di smaltimento delle acque meteoriche di scorrimento nonché delle opere 

d'arte realizzate lungo di esso, al fine di non pregiudicarne il corretto funzionamento nel tempo.  

 

ANALISI DELLE INTERFERENZE  

La presente relazione è resa conformemente all’art.27 commi da 3 a 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 

50 recante “Codice dei contratti pubblici”  relativi a lavori, servizi e forniture. 

Le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione possono essere ricondotte a tre tipologie principali: 

 

Interferenze aeree. Fanno parte di questo gruppo tutte le eventuali linee elettriche ad alta tensione, parte delle 

linee elettriche a media e bassa tensione, l’illuminazione pubblica e parte delle linee telefoniche; 

Interferenze superficiali. Fanno parte di questo gruppo le strutture territoriali lineari (strade, ferrovie, ecc)  ed 

eventuali  canali e  fossi irrigui a cielo aperto, ecc.. 

Interferenze interrate. Fanno parte di questo gruppo tutti i servizi di rete interrati (quali  i gasdotti, le 

fognature, gli acquedotti, le condotte di irrigazione a pressione, parte delle linee elettriche a media e bassa 

tensione e parte delle linee telefoniche). 

 

Nello specifico di questo intervento, saranno da valutare gli aspetti riguardanti la presenza di strutture di rete 

presenti nell’area di intervento e nelle zone di influenza.  

Le strutture potenzialmente interferenti, con le opere da realizzare  sono: 

la presenza di linee elettriche in rilievo o interrate con conseguente rischio di elettrocuzione/folgorazione per 

contatto diretto o indiretto; 
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 il rischio di intercettazione (specie nelle operazioni di scavo) di linee o condotte interrate della rete del servizio 

idrico comunale, della rete di drenaggio delle acque reflue comunali di scarico, della rete elettrica e telefonica 

per lo più linee secondarie che vanno verso utenze private, ecc. 

Ne deriva la necessità, una volta rilevata la presenza di reti elettriche, idriche e di scarico dei reflui urbani di: 

installare uno o più gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica per l’alimentazione degli impianti, 

delle attrezzature e dei servizi di cantiere; 

utilizzare, in assenza di energia elettrica, attrezzature alimentate con combustibile liquido e/o pneumatico; 

approvvigionarsi di acqua con autocisterne e con stoccaggio su serbatoi; 

utilizzare servizi igienici del tipo chimico, o posare impianti disperdenti per sub-irrigazione per le attività da 

cantiere. 

Inoltre l’ubicazione o il tracciato di strutture territoriali di rete (quali linee elettriche, condotte idriche o di 

scarico, condotte gas, linee telefoniche, ecc.)  sono  elementi da valutare in relazione: 

alla richiesta di allaccio dei contatori di trazione delle utenze; 

al più conveniente posizionamento dei quadri generali o passaggio delle linee o condotte di alimentazione e 

distribuzione degli impianti di cantiere, al posizionamento della fossa imhoff e dei servizi igienico-assistenziali; 

al rischio di elettrocuzione/folgorazione per contatto diretto o indiretto (con attrezzature o mezzi meccanici) di 

linee elettriche aeree, in rilievo o interrate; 

al rischio di intercettazione delle linee o condotte e di interruzione del servizio idrico o di scarico, telefonico, ecc; 

al rischio di incendio o esplosione per intercettazione di impianti gas; 

 al rischio di interferenza degli impianti stessi con le opere in costruzione o con le attività lavorative, in termini 

di intralcio oggettivo o distanza di sicurezza. 

Durante la fase di sopralluogo e rilievo è stato valutato (e comunque deve essere oggetto di attenta analisi e 

valutazione ulteriore da parte dell’impresa esecutrice dei lavori e di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di 

cantierizzazione delle opere da realizzare) il posizionamento dell’area di cantiere rispetto al sistema al fine di: 

1)  valutare il rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il normale traffico veicolare 

urbano o extraurbano; 

2) valutare la richiesta presso le autorità competenti di chiusura o deviazione, anche temporanea, di tratti viari 

o restringimento della carreggiata; 
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3) valutare la predisposizione di sensi obbligatori o alternati di circolazione; 

4)  richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico se necessario; 

5) la necessità di regolamentazione del traffico in particolari situazioni (ad esempio per l’ingresso o uscita dei 

mezzi di cantiere) da parte di personale preposto. 

 

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

I soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera sono i seguenti: 

 

Committente (C):  il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da 

eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nell’esercizio della sua attività egli provvede all’espletamento 

di tutte le attività contemplate nei capitolati e nei documenti contrattuali connesse con la gestione del 

contratto e si attiene alle disposizioni riportate agli art. 90 e 99 del D.Lgs. 81/08. 

 

Direttore dei lavori (DL): il tecnico debitamente iscritto all’albo professionale che, a norma delle vigenti 

disposizioni di legge, assume la responsabilità della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità al 

progetto, alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Committente. 

 

Direttore del cantiere (DC): il tecnico debitamente iscritto all’albo professionale, nominato dall’appaltatore, che 

ha la responsabilità della gestione tecnico – esecutiva dei lavori e che deve, ai sensi dell’Art.96 del D.Lgs. 81/08, 

vigilare sull’osservanza dei Piani di Sicurezza. 

 

Responsabile dei lavori (RL): responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione 

o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 50/2016 e 

successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento. A seguito d’incarico 

formale da parte del committente, egli provvede ad assolvere gli obblighi richiamati dagli artt. 90 e 99 del 

D.Lgs. 81/08. 

 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato 
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coordinatore per la progettazione (CSP): soggetto, in possesso dei requisiti richiamati dall’art. 98 del D.Lgs. 

81/08, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 

del D.Lgs. 81/08. 

 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato 

coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei 

lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, che non puo' essere il datore di lavoro 

delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da 

lui designato; il CSE inoltre deve essere inpossesso dei requisiti richiamati dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08. 

 

Impresa affidataria (APP): impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione 

dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; essa inoltre assume gli 

obblighi di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/08. 

 

Datore di lavoro (DDL): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 

secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 

responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa 

(rif. art. 2, lettera b, del D.Lgs. 81/08). Nell’esercizio della propria attività egli assolve agli obblighi del D.Lgs. 

81/08 ed in particolare si attiene a quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. 81/08. 

 

Lavoratore (LAV): persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa 

nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo 

fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari e 

che si attiene agli obblighi richiamati dal D.Lgs. 81/08. 

 

Lavoratore autonomo (LA): persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera 

senza vincolo di subordinazione; nell’esercizio della propria attività egli si attiene a quanto disposto dall’art. 95 

del D.Lgs. 81/08. 
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona, ovvero persone, eletta o designata per 

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (rif. 

art. 2, lettera i, del D.Lgs. 81/08). 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti 

professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per 

coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

 

CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE E PROPOSTE PER LA RISOLUZIONE DELLE STESSE 

 

In ogni caso, gli interventi che si renderanno necessari per risolvere i casi di interferenza con i sotto-servizi 

inclusi nelle lavorazioni di progetto presenti nelle aree limitrofe, saranno eseguiti in conformità alle disposizioni 

delle aziende di gestione del servizio ed alle loro specifiche costruttive. 

Non ci sono interferenze con linee ferroviarie e/o situazioni similari e non è stata rilevata presenza di linee 

elettriche, qualora però, durante gli scavi o altre operazioni lavorative in cantiere dovessero essere rilevate 

linee elettriche, i lavori sanno immediatamente  sospesi per permettere lo spostamento e/o messa in sicurezza 

da parte all’ente gestore.  

I trasporti si ritengono impattanti vista la natura dell’opera, quindi si ritiene che saranno utilizzati mezzi di 

medie e piccole  dimensioni quindi poco ingombranti  ed  impattanti sia dal punto di vista del traffico veicolare 

oltre che dal punto di vista delle emissioni di rumore. 

Comunque durante le lavorazioni, che richiedono l’impiego di mezzi con occupazione di strade pubbliche, si 

garantirà l’accessibilità alle proprietà private limitrofe, secondo le esigenze dei proprietari, nonché la parziale 

agibilità delle viabilità urbane interessate, ove possibile. 

Si provvederanno, dunque, degli appositi percorsi integrati (sia veicolari che pedonali) e l’organizzazione del 

cantiere permetterà la piena accessibilità alle zone limitrofe che alle aree private attraverso una 

parzializzazione delle recinzioni anche con percorsi temporanei. 

I baraccamenti saranno posizionati e recitanti verso zone non accessibili sia al flottante pedonale che a quello 

veicolare, per le lavorazioni devono  altresì essere  utilizzati macchinari a bassa emissione rumorosa al fine di 
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evitare disturbo alla popolazione residente, se pur in bassa misura, come ampiamente identificati. 

 

                                                                   Il tecnico 
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