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1 - PREMESSA 

A seguito della Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa art. 95 del D. Lgs 50/2016 

il Comune di Villaricca (NA), aggiudicava in via definitiva i servizi di “PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PER 

L’ESECUZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL SITO INQUINATO IN VILLARICCA 

(NA) DENOMINATO “CAVA AL.MA.” CUP: J85F20000330002 alla G.I.A. Consulting S.r.l.. 

La società in virtù di tale incarico procedeva successivamente all’espletamento delle attività 

tecniche connesse all’incarico. 

 
 

2 - DESCRIZIONE DELL’OPERA 

L’ex Cava AL.MA occupa una superficie prossima a 67.700 mq. Questa è ubicata presso il comune 

di Villaricca (NA), in via Ripuaria, nella cosiddetta località Scalzapecora, confinante con i limitrofi 

comuni di Calvizzano, Qualiano e Giugliano. La zona è ubicata all’interno del foglio catastale n° 5, 

part.lle n°5-6-7-8-10-11-14-17-19-20-21-85-87-127-128-129-131-132-135. Le particelle catastali 

n°1-83 del medesimo foglio 5, sono relative alla ex-zona uffici e servizi. L’area è posizionata alle 

coordinate 426860.00 m E e 4529523.00 m N del sistema UTM e ricade nel foglio CTR n°447062 

Qualiano. Da un punto di vista urbanistico (Figura 2.3), consultando la tavola “Disciplina del Suolo” 

del Piano Urbanistico Comunale, ai sensi della Legge Regionale n. 16/2004 e s.m.i., l’area ricade 

in “Zona E (Zona Agricola)” e “Zona C2 (Zona di Nuova Edilizia Economica e Popolare)”. 

In origine si trattava di un’ex cava di materiale piroclastico in attività fin dalla metà degli anni ’70.  

 

Nel maggio del 1991 un Decreto del Presidente della Regione Campania dispose il cambio di 

destinazione in discarica di prima categoria, ovvero un impianto di stoccaggio nei quali potessero 

essere smaltiti: rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilati agli urbani, fanghi non tossici e nocivi. 

Successivamente poi venne chiusa nel 1994. 
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Figura 1 - Inquadramento territoriale 

 

Dopo una serie di sversamenti illeciti verificatesi negli anni 90 la discarica fu chiusa nel 1998 e 

quindi posta sotto sequestro. 

Questa cava, desta da sempre preoccupazioni per i cittadini di Villaricca e dei comuni limitrofi, non 

solo per l’incertezza riguardo la tipologia dei rifiuti depositati, ma anche per le emissioni percepibili 

nelle zone circostanti, in particolare a seguito dell’incendio divampato nel 26 luglio del 2019. 

 

Si precisa che il sito è sottoposto a sequestro giudiziario da parte della Procura della Repubblica di 

Napoli Nord (NA) ed allo stato attuale l’intero ambito è in stato di abbandono e quindi caratterizzato 

dalla presenza di vegetazione spontanea medio-alta che impedisce l’accesso ai luoghi 
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Il presente progetto è finalizzato quindi all’esecuzione di interventi urgenti ed indagini ambientali 

speditive con l’obiettivo la riduzione dei rischi ambientali connessi ovvero; 

 

- Taglio e Sfalcio della vegetazione; 

- Ripristino della recinzione al fine di limitare gli accessi non autorizzati e gli atti vandalici; 

- Installazione sistema di videosorveglianza. 

 

   
Figura 2 - Stato dei luoghi aree perimetrali sulla via Sambuco 

 

Nel seguito si descrivono nel dettaglio gli interventi previsti: 
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3 - TAGLIO E SFALCIO DELLA VEGETAZIONE 

Allo stato attuale l’area della Discarica ALMA risulta caratterizzata dalla presenza di vegetazione 

spontanea medio-alta che impedisce l’accesso ai luoghi.  

 

   

Figura 3 - Stato dei luoghi ambienti interni 

 

L’intervento si attuerà tramite il taglio e lo sfalcio della vegetazione arborea- 

arbustiva infestante e priva di pregio così suddiviso: 

• Sfalcio finalizzato al ripristino della viabiltà interna 6660,00 mq; ovvero i percorsi 

interni alla discarica compresi i cancelli di accesso. 

• Sfalcio area di cantiere 500,00 mq; ovvero l’ingombro dell’area di cantiere per lo 

stoccaggio dei materiali dei rifiuti e ricovero mezzi.  

• Sfalcio esecuzione indagini 14265,00 mq; ovvero l’esecuzione di sfalci delle aree 

interessate dall’esecuzione delle indagini;  

• Sfalcio su Via Sanbuco 982,00mq; finalizzato al ripristino della viabilità esterna in 

corrispondenza degli accessi alla discarica  

• Sfalcio vegetazione aree perimetrali per esecuzione dei lavori di sostituzione delle 

recinzioni 7´605,00mq; ovvero la rimozione degli arbusti che interferiscono con la 

recinzione perimetrale esistente. 

 

Per una piu precisa rappresentazione delle aree per le quali è previsto il taglio della vegetazione 

spontanea si rimanda all’elaborato “CVL56.PED.3003.AR.P.01” allegato al presente progetto. 
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Lo sfalcio della vegetazione infestante costituisce la fase iniziale dell'intero intervento. L'inizio di 

qualsiasi lavoro deve essere anticipato da una razionale organizzazione del cantiere, realizzata 

nell'ottica della prevenzione infortuni. 

  

 

4 - RIPRISTINO DELLA RECINZIONE ESISTENTE 

4.1 - Caratteristiche della recinzione perimetrale attuale 

La discarica risulta recintata per l’intero perimetro, sono presenti tre cancellate di accesso, e si 

possono individuare 4 tipologie di sezioni che si differenziano in funzione della presenza o meno 

della rete metallica di recinzione posta sul muro in cemento armato. 

A tal punto si riporta una cartografia con indicato le diverse tipologie di sezioni riscontrate: 

 

 

   

Figura 4 Ortofoto con perimetro della discarica 
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• SEZIONE A 

Tale sezione è costituita da un muro perimetrale in calcestruzzo armato di altezza e spessore 

variabile lungo il suo sviluppo, su di esso si innestano i paletti in ferro a T con altezza a partire 

dal muro di circa 2 metri. La rete metallica a maglia fissa sorretta dai paletti è alta 2 metri. La 

sezione si estende per una lunghezza di 150 m. 

 

Figura 5 Schema sezione tipologia A 

         
Foto 1 Recinzione attuale tipologia A 
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• SEZIONE B 

L’attuale sezione è costituita da un muro perimetrale in calcestruzzo armato di altezza e spessore 

variabile lungo il suo sviluppo. La sezione si estende per una lunghezza di 308 m. 

 

Figura 6 Schema sezione tipologia B 

 
Foto 2 Recinzione attuale tipologia B 
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• SEZIONE C 

La sezione C si differenzia dalla sezione A per la presenza di un muro costituito in blocchi di 

calcestruzzo forato al di sopra di quello in cemento armato. I paletti a T che sorreggono la rete 

elettosaldata sono innestati all’interno del muro in c.a, oltrepassano il muro in blocchi per 

un’altezza di circa 150 cm. La rete metallica a maglia fissa sorretta dai paletti è alta 1,4 metri.  

La sezione si estende per una lunghezza di 874 m. 

 

Figura 7 Schema sezione tipologia C 

 

 
Foto 3 Recinzione attuale tipologia C 
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SEZIONE D 

Tale sezione è costituita da un muro perimetrale in calcestruzzo armato di altezza e spessore 

variabile lungo il suo sviluppo, su di esso si innestano i paletti in ferro a T con altezza a partire 

dal muro di circa 2 metri. La sezione si estende per una lunghezza di 77 m. 

 

Figura 8 Schema sezione tipologia D 

 

Foto 4 Recinzione attuale tipologia D 
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4.2 - Tecniche da adottare per il ripristino della recinzione esistente 

Al fine di ripristinare la recinzione ed evitare gli accessi non autorizzati lungo il perimetro della 

discarica, si dovrà procedere attraverso le seguenti fasi: 

- Pulizia della recinzione dalla vegetazione per una fascia di almeno 6 metri; 

- Rimozione della rete metallica esistente e dei pannelli in lamiera grecata ove presenti; 

- Rimozione dei cancelli esistenti e di tutte le sue parti; 

- Ripristino delle parti in muratura mancanti o danneggiate realizzate in blocchi forati di 

calcestruzzo; 

- Recupero dei paletti a T su cui è appoggiata la rete metallica che presentano difetti, 

riportandoli in posizione verticale; 

- Installazione su muretti perimetrali preesistenti dove sono assenti di piastre e staffe 

appositamente predisposte, e il fissaggio dei paletti sulle predisposizioni; 

- Installazione sui paletti perimetrali le prolunghe così da portare gli stessi ad una lunghezza 

fuori terra di 2 m; 

- Collocamento della rete sui paletti mediante legatura con filo di ferro, 

- Installazione dei cancelli ove previsti. 

 

Si riporta nello specifico le lavorazioni da eseguire per i diversi tipi di sezioni: 

• SEZIONE A 

Per tale sezione si dovrà sostituire la rete metallica esistente, installando sui paletti una 

nuova rete in filo zincato elettrosaldato, con maglia mm50x75 e altezza di 200 cm. La rete 

sarà ancorata a due filari di cavi e legata ad ogni paletto attraverso 4 legature.   

• SEZIONE B 

Per tale sezione non è presente la rete di recinzione al di sopra del muretto, quindi occorre 

installare una piastra in ferro zincata a caldo completa di 4 fori per accogliere tasselli di 

diametro 8 mm e innesto triangolare alto 15 cm. Nell’innesto triangolare verrà infilato il 

palo in ferro a T 30x30x3,5 mm e fermato al supporto tramite viti autoperforanti.  
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 Piastra di base in ferro zincato a caldo, completa di 4 fori per 

accogliere tasselli di diametro 8 mm e innesto triangolare alto 15 cm 

più foro centrale per lo scolo delle acque. 

 

 

         

Palo da recinzione in ferro avente sezione a "T" completo di foratura 

Ø 9 mm per passaggio fili di tensione e punta superiore. Adatto per 

il posizionamento di tutte le reti a rotolo come quelle elettrosaldate 

o a maglia sciolta su muretti.  

Sezione a T 30x30 mm 

Spessore del palo 3,5 mm 

Altezza 200 cm 

 

I paletti dovranno essere posizionati con interasse di 2 metri, successivamente alla 

collocazione del paletto nel muretto, saranno collocati in misura di due filari i cavi di 

tensione necessari all’ancoraggio della rete di recinzione. Quest’ultima risulta legata al 

paletto attraverso 4 legature. La rete come per la sezione precedente è in filo zincato 

elettrosaldato, con maglia mm50x75 e altezza di 200 cm. 

• SEZIONE C 

Per tale sezione si dovrà sostituire la rete metallica esistente, e prolungare i paletti esistenti 

cosicché possano raggiungere un’altezza esterna di 2 metri per poi installare la nuova rete.  

Ai paletti sarà inserita una prolunga ad innesto diritta per pali a T sezione 30x30 mm con 

tripla foratura per il passaggio dei cavi tesi. 
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Prolunga ad innesto diritta per pali a T sezione 30x30 mm. Prodotto 

in lamiera spessore 2,5 mm con tripla foratura, lunghezza sbalzo 50 

cm, lunghezza innesto 15 cm. 

 

La rete in filo zincato elettrosaldato, con maglia mm50x75 e altezza di 200 cm, è ancorata 

a 2 filari tesi e al paletto attraverso 4 legature. 

• SEZIONE D 

Per tale sezione si dovrà sostituire la rete metallica esistente e rimuovere i pannelli in lamiera 

grecata, ai paletti verrà installato una nuova rete in filo zincato elettrosaldato, con maglia 

mm50x75 e altezza di 200 cm. La rete sarà ancorata a due filari di cavi e legata ad ogni 

paletto attraverso 4 legature. 

 

Inoltre data la presenza di vegetazione infestante lungo il perimetro della discarica, qualora durante 

la fase di pulizia, dovessero emergere sezioni tipologiche differenti da quelle indicate, dovranno 

essere adottate soluzioni consone in accordo con la Direzione lavori. 

 

4.3 - Tecniche da adottare per il posizionamento dei pali da supporto di apparati di 

videosorveglianza 

Il perimetro della discarica sarà sorvegliato da n.8 telecamere termiche e n.1 telecamera mobile che 

sarà posizionata su di un palo in prossimità della telecamera 1, e verrà richiamata su allarme delle 

telecamere termiche perimetrali, seguendo il target sulla scena in maniera automatica. 

Quindi la scena verrà registrata sul registratore posto in corrispondenza della sede del comune di 

Villaricca. 

Su ogni palo ci sarà una telecamera BISPECTRUM (ottica termica + visibile con Illumin IR 100mt), 

collegata ad uno switch che tramite una fibra ottica (due fibre che entrano ed escono dallo switch 

per proseguire ai successivi) verranno collegati allo switch del centro, collegato al NVR. 
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Figura 9 planimetria con posizionamento delle telecamere 

 

I pali di sostegno presentano un’altezza fuori terra di almeno 4 m. Il dimensionamento del palo 

prefabbricato è fatto in accordo alle specifiche tecniche riportate nella documentazione del 

produttore al fine di sostenere il peso per le due possibili configurazioni: 

1. N.1 telecamera dimensioni 376x119x118 mm di circa 1,82 kg e Switch industriale di 

dimensioni 315x245x120 mm di circa 4,3 kg. 

2. N.1 telecamera dimensioni 266x410 mm di circa 7 kg 

Il palo dovrà essere fissato alle pareti del muro perimetrale attraverso degli ancoraggi a parete per 

palo di numero 3 distanziati di almeno 50 cm, tali supporti dovranno avere le caratteristiche tecniche 

necessarie per il fissaggio del palo.  

Qualora durante la fase di pulizia, dovessero emergere delle criticità tali da non poter utilizzare tale 

tecnica di fissaggio del palo, dovranno essere adottate soluzioni consone in accordo con la Direzione 

lavori. 
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5- INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA 

Con l’obbiettivo di limitare gli accessi non autorizzati ed atti vandalici il presente progetto prevede 

l’installazione di un sistema di videosorveglianza. 

Nello specifico il perimetro della discarica sarà sorvegliato da n.8 telecamere termiche e n.1 

telecamera mobile che sara' posizionata su di un palo in prossimità della telecamera 1, e verra' 

richiamata su allarme delle telecamere termiche perimetrali, seguendo il target sulla scena in 

maniera automatica. Quindi la scena verra' registrata sul registratore posto in corrispondenza della 

sede del comune di Villaricca. 

Su ogni palo sara' installata una telecamera BISPECTRUM (ottica termica + visibile con Illumin 

IR 100mt), collegata ad uno switch che tramite una fibra ottica (due fibre che entrano ed escono 

dallo switch per proseguire ai successivi) verranno collegati allo switch del centro, collegato al 

NVR. 

Nel Capitolato allegato al presente progetto si riportano le caratteristiche tecniche del sistema di 

videosorveglianza. 
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