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Premessa 

 
Il Comune di Calitri otteneva finanziamento per il progetto di “Ampliamento Area 

Industriale del Comune di Calitri” (numero identificativo I CAL CAL 004 per la misura 

4.1 azione a - funzionalizzazione, qualificazione e potenziamento della dotazione 

infrastrutturale dei sistemi locali di sviluppo - del P.O.R. Campania 2000-2006), 

nell’ambito del P.I.T.  Distretto industriale di “Calitri” approvato con Deliberazione di 

G.R. n. 3655 del 11.12.2003. I lavori sono stati ultimati secondo le prescrizioni 

contrattuali. 

Il Comune di Calitri ha ottenuto finanziamento per il progetto relativo alla 

“Realizzazione dell’Incubatore / Condominio per PMI Area Calitri” (numero identificativo 

I CAL CAL 011 per la misura 4.1 azione a - funzionalizzazione, qualificazione e 

potenziamento della dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di sviluppo - del P.O.R. 

Campania 2000-2006), nell’ambito del P.I.T. distretto industriale di “Calitri” approvato 

con Deliberazione di G.R. n. 3655 del 11.12.2003. Tali lavori sono stati ultimati e 

collaudati . 

 
Presupposti e Conformità urbanistica 

 
L’area di ampliamento industriale con il lotto, in essa compresa, in cui è stato 

costruita la struttura edilizia destinata ad Incubatore/condominio per le P.M.I., è 

localizzata in località Orto di Cioglia a SUD-EST del Centro Abitato e ricade nella zona 

I3 (area di riserva industriale) dello strumento urbanistico vigente, a circa 350 mt. s.l.m. 

nella piana del fiume Ofanto tra le località Coste di San Benedetto e Limitoni. 

Si è proceduto alla scelta di queste aree attraverso l’attuazione del Piano per 

Insediamenti Produttivi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 

7/10/2004, le cui Norme Tecniche di Attuazione ne stabiliscono limiti e densità. 

Più precisamente l’ampliamento occupa la zona I3, di forma all’incirca 

trapezoidale con i lati maggiori disposti in direzione S.O. – N.E. così come delimitata 

dai vincoli fisici del Vallone Cascina sul lato occidentale, delle Coste di San Benedetto 

a settentrione e dal fiume Ofanto sul lato meridionale con conseguente distanza di 

rispetto fluviale prevista dall’art. 146, ex "Legge Galasso" n. 431/85, del decreto 

legislativo 29 ottobre 1999 n° 490 e del D.Lgs n° 42/2004 e s.m.i. in materia di beni 

culturali e ambientali. 

L’insediamento è quindi conforme alle previsioni urbanistiche dell’area, in 

particolare sono state rispettate le previsioni del Piano che è stato regolarmente 

approvato, ed è valido, efficace e vigente. Esso insiste, inoltre, interamente su aree di 

proprietà del Comune di Calitri. 
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Descrizione dei luoghi 

 
L’area è limitrofa ad altro nucleo industriale, saturo, del Comune di Calitri 

realizzato ai sensi dell’art. 32 della legge 219/81, e la fronteggia sulla sponda opposta 

(sinistra) del fiume Ofanto ad essa collegata attraverso un ponte realizzato negli anni 

del post terremoto del 1980. 

L’area è situata a circa 6 km. dal centro urbano, in zona quasi pianeggiante, ed 

è servita da strade di intensa comunicazione come la S.S. 401 Contursi – Barletta e la 

S.S. Ofantina; inoltre è a brevissima distanza dalla Stazione Ferroviaria Calitri – 

Pescopagano della linea Avellino – Rocchetta S. Antonio delle FF.SS. 

L’area P.I.P. è, inoltre, collegata alla S.P. 399 che conduce al Comune di Calitri 

tramite viabilità preesistente, ha uno sviluppo di circa 1,3 km. Lo stato della suddetta 

viabilità versa in pessime condizioni di viabilità con buche, avvallamenti con asfalto 

esistente visibile solo in brevi tratti (vedi documentazione fotografica allegata). 

Ulteriore tratto di viabilità che necessita di collegamento  tra area P.I.P. e la 

viabilità esistente è il raccordo posto in corrispondenza del ramo stradale principale del 

P.I.P. alla destra del lotto destinato ad Incubatore, anche in questo caso la viabilità 

prossima all’area P.I.P. è in un pessimo stato, priva di segnaletica, dispositivi di 

sicurezza ed opere varie a margine della carreggiata. 

Le dimensioni dell’area P.I.P. realizzata, con i fondi di cui alla premessa, 

occupa una superficie di circa 57.390 mq .  

Le dimensioni dell’area hanno suggerito di disporre i lotti fronteggiantesi lungo 

un’asse stradale principale di penetrazione. 

La fase di urbanizzazione dell’area ha previsto la formazione della rete viaria 

principale e di distribuzione ai lotti, con relativi marciapiedi, la distribuzione delle reti 

tecnologiche e le opere necessarie per il loro approvvigionamento e smaltimento. 

L’incubatore d’imprese è stato ubicato sul primo lotto sud-orientale dell’area di 

ampliamento industriale, in modo da poter beneficiare di due vantaggi immediati: il 

primo è quello di essere facilmente raggiungibile, attraverso un ponte, dalla viabilità 

principale esterna; il secondo è quello di usufruire di due accessi, uno dalla viabilità 

esterna e l’altro dall’asse principale di penetrazione all’area di ampliamento industriale . 

La struttura occupa una superficie fondiaria di circa 6152 mq, la superficie 

coperta complessiva è di circa 1685 mq. ed organizzata in due corpi di fabbrica distinti: 

il primo di circa 1434 mq. di SC, destinato alle aree produttive, darà la possibilità di 

insediarsi a sei giovani imprese, le quali avranno ciascuna a disposizione circa 225 mq. 

di superficie utile con bagni ed un piccolo deposito posti l’uno in adiacenza dell’altro.  
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Tipologia degli interventi da realizzare 

Così come previsto nel Decreto Dirigenziale n. 221 del 31 marzo 2014 si è progettato 

un intervento di “potenziamento di aree P.I.P. già esistenti, dove per potenziamento si 

intende la realizzazione di interventi infrastrutturali atti ad elevare gli standards 

qualitativi di un P.I.P. già finanziato e già realizzato o in avanzata fase di 

realizzazione”. 

 
INTERVENTI PREVISTI: 

 
Opere stradali di ripristino della viabilità esterna al P.I.P. (strada comunale Officina 

AQP – ed Incubatore -Taverna) 

E’ stato previsto il ripristino della rete viaria locale preesistente agli insediamenti 

realizzati, sarà attrezzata in modo da consentire una regolare movimentazione dei 

mezzi pesanti, con particolare attenzione agli innesti ed ai raccordi con la viabilità 

esterna. 

La viabilità esterna all’area di ampliamento raggiunge uno sviluppo complessivo 

di circa 1500 mt, nel tratto che collega l’area di ampliamento P.I.P., con la S.P. n. 399 

fino all’altezza del fabbricato “Officina AQP” . Ulteriore tratto di strada comunale 

esistente da ripristinare è quello che collega l’area di ampliamento P.I.P. direttamente 

con un'altra viabilità provinciale fino al bivio comunemente denominato “Taverna”, 

attraverso una serie opere di ripristino del fondo stradale in alcuni tratti gravemente 

compromessi, per uno sviluppo ulteriore di 2800 mt. circa. Lavori per i quali sono state 

previste opere di regimazione delle acque meteoriche, gabbionate, la posa in opera di 

barriere di protezione e la posa in opera di segnaletica orizzontale . 

La struttura della parte carrabile è costituita da uno strato di fondazione di cm 

40 di misto granulometrico stabilizzato, uno strato di binder di spessore di cm 7 e 

tappetino di finitura di spessore di cm 3. 

 
Opere di regimazione acque meteoriche esterne all’area P.I.P. . 

L’esistenza di un canale di scolo naturale delle acque meteoriche confluenti nel 

cosidetto “vallone Cascina” a monte dell’area di ampliamento, quale versante 

accliviato, ha portato a prevedere entro le aree di proprietà pubblica (vedi elaborati 

grafici allegati) l’incanalamento delle acque provenienti da monte, attraverso la il 

completamento della realizzazione di un canale in cls con opportune opere in c.a. e di 

relative opere idrauliche, in modo da ripristinarne il corretto funzionamento e da evitare 

eventuali esondazioni nella adiacente area P.I.P. realizzata. 

Sono stati previsti interventi su aree che hanno uno sviluppo di circa 170 mt ed 

una superficie di circa 700 mq. Altri interventi aventi lo stesso fine sono stati previsti 
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per il ripristino e/o per la realizzazione ex novo di cunette a servizio della viabilità 

esterna che dall’AAI conduce all’officina AQP. 

 
Spazi destinati a verde attrezzato e parcheggi interni all’area P.I.P. 

A margine dell’area P.I.P. in prossimità del tratto di vallone interessato dai lavori 

di cui sopra ed a confine con la viabilità locale esterna ai lotti urbanizzati, è posta la 

superficie destinata a verde per la quale è stato prevista la posa in opera di alberature 

di varie essenze atte a mitigare gli impatti ambientali, oltre ad elementi di arredo quali 

panchine, cestini da posizionare all’interno dello spazio verde con delimitazione della 

stessa prevista con parapetti e staccionate in legno. 

Sono stati previsti interventi su aree che hanno una superficie di circa 2000 mq 

per il verde attrezzato e di circa 1250 mq per parcheggio. 

 
Reti di sicurezza, di video sorveglianza, impianto FTV e rete cablata interne all’area 

P.I.P. 

Per le reti previste si predisporrà un sistema di canalizzazioni che si svilupperanno 

all’interno dell’area P.I.P. in particolare per quella destinata ad Incubatore d’imprese. 

Anello a servizio dell’incubatore/condominio. 

Dalla prima rete (anello) dipartono tubazioni interrate che alimentano le strutture 

che costituiscono le varie unità dell’Incubatore/condominio nonchè nelle aree adibite ad 

uffici e servizi.  

Inoltre si è previsto di sfruttare parte delle coperture meglio esposte dei due corpi 

di fabbrica destinati ad Incubatore per l’installazione di pannelli fotovoltaici su superfici 

inclinate aventi una estensione di circa 300 mq, a servizio dei due corpi di fabbricati già 

realizzati . 

Rete a servizio dell’area P.I.P. 

Dalla rete (strada principale dell’area industriale) primaria sono alimentati, anche 

con singole diramazioni, i rimanenti lotti del P.I.P. già realizzati. 

 
Calitri, novembre  2014 

Il progettista: 
  

 



 

A) Lavori a Base D' Asta - Lavori a Corpo
azione importo lavori %iva importo iva

A1/1 1,162,498.30€           10           116,249.83€            

A1/3 513,077.46€              10           51,307.75€              

   

a.1) Totale Lavori a Base d' Asta  1,260,152.73€           

a.2) Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 58,649.08€                

di cui:

a.2,1) Oneri per la sicurezza interni al prezzo 23,905.00€                

a.2,2) Oneri per la sicurezza in attuazione del PSC 34,744.08€                10           3,474.41€                

a.3)   Oneri per la manodopera non soggetto a ribasso 391,518.03€              

a.4) Totale Complessivo Lavori  a.1 + a.2 + a.3 1,710,319.84€           171,031.98€            

B) Somme a Disposizione 
Euro

-€                         

26,000.00€              

2,000.00€                

58,122.80€              

b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -€                         

b.6) accantonamento di cui all'articolo 133 commi 3 e 4 del codice 17,000.00€              

103,122.80€            

C) Spese Generali

115,238.38€            

42,000.00€              

6,000.00€                

7,000.00€                

35,000.00€              

205,238.38€            

  d.1)        I.V.A. ed eventuali altre imposte 196,384.43€            

d.1.1)  I.V.A. sui lavori 171,031.98€              

25,352.44€                

B) Totale Somme a Disposizione 

 Totale generale intervento 2,215,065.45€      

Impianti

QUADRO ECONOMICO
PO FESR CAMPANIA 2007 2013 OB. OP. 2.5 INIZIATIVE PER L'ACCELERAZIONE DELLA SPESA INTERVENTI PROGRAMMATI  CON D.G.R. N. 496/2013 - 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 221 DEL 31/03/2014

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI POTENZIAMENTO ALL'ESTERNO ED ALL'INTERNO DELL'AREA DI 

AMPLIAMENTO P.I.P. IN C.DA ORTO DI CIOGLIA A CALITRI (AV)
(strada di collegamento con viabilità esterna, opere di regimazione acque meteoriche, spazi destinati a verde attrezzato e parcheggi, 

sistemi di sicurezza, impianti FTV, di video sorveglianza e rete cablata).

La spesa necessaria all’esecuzione dei lavori ed alle forniture di beni e servizi previste nel progetto ESECUTIVO ricavata sulla base del Prezzario Generale Lavori 

Pubblici del settore costruzioni e settore impianti in vigore nella Regione Campania anno 2013 e pubblicato sul B.U.R.C., e da eventuali analisi prezzi, ammonta a:

 tipologia

Viabilità e spazi destnati a verde attrezzato

b.4)  Imprevisti (max 5%)

b.1)  Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

b.2)  oneri per smaltimento in discarica

b.3)  Allacciamenti ai pubblici servizi

c.3) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

c.1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 

giornaliera e contabilità, prestazioni del personale dipendente (compresi oneri previdenziali)

c.2) Spese per attività tecnico ammnistrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e 

validazione

Totale

d.1.2) I.V.A. su spese tecniche [22% su c.1]

c.4) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

c.5) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo 

ed altri eventuali collaudi specialistici

Totale spese generali


