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Oggetto: P.O.R. Campania 2000-2006 “Misura 1.9 “ PIT Parco Regionale del Fiume 

Sarno - Progetto Parco Archeo-Fluviale (I 001 POG) di euro 690.000,00. Relazione 

generale. 

 

I lavori di Scavo Archeologico Preistorico di Località Lòngola a Poggiomarino sono 

stati occasionalmente generati dalla attività in essere per la Emergenza del Bacino 

Idrografico del Fiume Sarno condotti dalla Struttura Tecnica Commissariale Prefettizia. 

Durante l'esecuzione, infatti, nell'area dell'impianto, grazie a 2 saggi archeologici 

conoscitivi, di dimensioni 40 x 20 ml, è emerso un eccezionale contesto archeologico 

consistente in un abitato perifluviale protostorico caratterizzato da canali e isolotti con 

strutture capannicole ivi impostate, che non conosce confronti in Campania, né nel resto 

dell'Italia Meridionale. 

La straordinaria scoperta ha innescato varie ed alterne vicende e vicissitudini che 

hanno visto il Dicastero dei Beni Culturali e quello dell’Ambiente confrontarsi a lungo 

prima di pervenire, dopo l’intervento diretto della Presidenza del Consiglio, alla decisione 

concorde di sospendere i Lavori del Depuratore e dare vita ad un’area di scavo di grandi 

dimensioni.  

In pratica è stato scoperto un eccezionale centro di produzione e scambio di beni di 

prestigio (in bronzo, ambra e pasta vitrea) con verosimile funzione di porto fluviale sulle 

rive, una volta pescose, del fiume Sarno.  

Il sito preistorico di Lòngola, messo in luce, si trova a ridosso dell’argine destro del 

Fiume Sarno con quota di fondo scavo posta a circa – 5 m dal piano di campagna, al di sotto 

della quota naturale della falda freatica di – 4,50 m. 

Per consentire le operazioni di scavo e per conservarlo in futuro, è dunque necessario 

tener depressa la falda convenientemente al di sotto della quota di fondo scavo; ciò è 

possibile a mezzo di apparecchiature idonee collegate in sistema well-point. Inoltre, lo scavo 

deve essere ulteriormente protetto sia dalle acque meteoriche, che dalle possibili esondazioni 



del Sarno, l’ultima delle quali è avvenuta tra il 26 ed il 27 dicembre scorso, la cui causa è da 

ricercarsi anche nell’alterato funzionamento idraulico del fiume. 

Ma lo Scavo di Lòngola, che è unico del suo genere, ha già occupato in breve tempo 

vasti spazi di notorietà scientifica a livello mondiale. Il sorgere di comitati spontanei e di 

Associazioni di appassionati e studiosi della Valle del Sarno, poi, ha fatto da cassa di 

risonanza presso la opinione pubblica e le Scuole della Campania che già lo visitano, 

nonostante le oggettive difficoltà di accesso e frequentazione dei luoghi. 

La forte domanda di conoscenza, emergente dalle fasce colte della Società civile ha  

infatti indotto la Soprintendenza Archeologica di Pompei a dotare lo Scavo in progress, di 

un interessante sito espositivo temporaneo, ampio alcune centinaia di metri quadrati, 

costituito da una tensostruttura sostenuta da scheletro in legno lamellare, capace di fornire 

riparo ed accoglienza ad intere scolaresche e ai visitatori, ai curiosi, agli studiosi, anche 

stranieri, che si portano ormai quotidianamente nella località Lòngola, attratti dall’avanzare 

delle scoperte. 

Fino ad oggi, però, l’avvicinamento allo scavo è stato ostacolato dalle condizioni 

precarie dell’apparato stradale comunale che serve la località di Lòngola, nonché dalla 

mancanza di utili informazioni stradali, di carattere turistico-culturale. 

La recente istituzione del Parco Regionale del Fiume Sarno ha costituito la occasione 

colta tempestivamente dal Comune di Poggiomarino -  per la  proposta di riqualificazione 

dell’area di Lòngola attraverso la realizzazione del Progetto di seguito descritto. 

Il progetto prevede la sistemazione delle aree prospicienti il Sito archeologico. Si 

prevede la sistemazione di un tratto di strada di circa 300metri che porta all’ingresso dello 

Scavo di Longola, la sistemazione dell’argine destro del fiume con la realizzazione di una 

passeggiata pedonale. 

La strada esistente da sistemarsi, è parte del progetto, approvato dal Commissario 

Delegato con Ordinanza n.1410/Sarno, dell’impianto di depurazione di Poggiomarino. 

Con Decreto del Prefetto di Napoli fu autorizzata la occupazione degli immobili 

interessati dalla sistemazione della strada di accesso al depuratore. Successivamente, così 

come indicato nell’O.P.C.M. del 2.04.2004, n.3348, il Comune di Poggiomarino fu 

incaricato di disporre la modifica del titolo di pubblica utilità, dell’area interessata al 

progetto sopra detto, che diviene di realizzazione di area archeologica, e, la strada di 

progetto per l’accesso al depuratore diviene di accesso al sito archeologico. 

Le aree interessate alla sistemazione della strada di accesso al sito archeologico 

furono consegnate al Comune di Poggiomarino il 29.04.2004. Con delibera di Giunta 



comunale n.ro 104 del 14.05.04 fu approvato lo stralcio del progetto già disposto con 

Ordinanza del Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza socio-economico-

ambientale, 1410/Sarno del 30.10.1998, relativo alla strada di accesso all’ex depuratore 

Poggiomarino/Striano. Con la predetta delibera di Giunta comunale si prese atto che la 

strada di progetto per l’accesso al depuratore diviene di accesso al sito archeologico. 

Successivamente il Comune di Poggiomarino ha redatto uno studio preliminare del 

progetto per la valorizzazione dei beni culturali archeologici, nonché di riqualificazione 

delle aree prospicienti il sito archeologico, per accedere ai finanziamenti della Regione 

Campania, Misura POR 1.9. 

Per lo studio sopra detto è stato espresso parere positivo del N.V.V.I.P. della 

Regione Campania e con Decreto Dirigenziale n.223/05 della Regione Campania, a firma 

del Coordinatore Avv. Mario Lupacchini, il progetto in parola denominato I 001 POG 

“Parco archeo-fluviale” per un importo complessivo di euro 690.000,00 è stato ammesso a 

finanziamento a valere sui fondi del POR Campania 2000-2006 Misura 1.9. 

Il progetto “Parco archeo-fluviale” prevede, così come già detto, due tipi di 

interventi: 1) la sistemazione della strada di accesso al sito; 2) la sistemazione dell’argine 

destro prospiciente gli scavi. 

L'intervento previsto nel presente progetto può definirsi conforme agli strumenti urbanistici 

ed alle normative vigenti in merito nel Comune di Poggiomarino (NA). 

Le Normative urbanistiche vigenti sono le seguenti : 

. Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Poggiomarino, approvato con Decreto 

del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.877 del 07.12.1999 e pubblicato su 

BURC n.84 del 27/12/1999; ai sensi del suddetto P .R.G. la zona interessata all’intervento 

di progetto è classificata E1 “Agricola vincolata ” e zona G “verde privato di tutela e 

salvaguardia”  

Non viene utilizzato alcuna volumetria in quanto trattasi di sistemazione di strade e di aree 

a verde. 

. Piano territoriale paesistico e regolamento di attuazione. Non risultano vincoli di sorta per 

l' area di intervento. 

. Legge 431/85 articolo 1 lettera C (vincoli per corsi d'acqua" boschi, fiumi e torrenti). 

L'area di intervento ricade nella competenza di tale vincolo di tutela.  

V.I.A. Per le opere in esame non è obbligatorio uno studio di impatto ambientale 

propriamente detto. 



Vincolo sismico. Il Comune di Poggiomarino risulta inserita tra le località sismiche di 

seconda categoria con grado di sismicità S = 9. L’opera da realizzarsi non prevede strutture 

in c.a. 

Autorità di Bacino: Ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 183 del 15/05/1989 il progetto è stato 

sottoposto a preventiva autorizzazione della competente Autorità di bacino, nel caso 

specifico Sarno Regionale, con parere favorevole rilasciato in data 21.07.2005; 

La soprintendenza archeologica di Pompei con nota acquisita agli atti in data 19.08.2005, 

prot. n.ro 22778, ha espresso parere favorevole sul progetto preliminare. 

In data 30 dicembre 2005, prot. 38036 è stato acquisito il Decreto n.ro 34542, della 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico 

Artistico di Napoli e Provincia, di autorizzazione in via surrogatoria, ai sensi dell’art.159 

del D. Leg.vo n.ro 42/04 relativa alla riqualificazione e alla valorizzazione di un’area 

circostante un’area archeologica “Parco Regionale del fiume Sarno”.  

Norme antincendio. Il progetto non è soggetto ai controlli di prevenzione incendi in quanto 

non rientrante tra quelli di cui al punto 89 del D.M. 16/02/1982. 

Norme per il superamento delle barriere architettoniche. Saranno rispettate tutte le 

"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità 

degli edifici di cui all'art.4, comma 4.4 del D.M. 236/89 pubblicato sulla G.U. n° 145 

de123/6/89. 

Nel progetto esecutivo il computo metrico è stata redatto utilizzando in parte i prezzi unitari 

contenuti nel Prezzario LL.PP. in Campania 2004 e in parte desunti da interventi similari.  

Il progetto in parola prevede in particolare la sistemazione della strada di accesso al 

sito che sarà dotata di cunette laterali per la raccolta e lo scolo delle acque superficiali e 

condurrà fino all’ingresso dello Scavo, ove si arresta presentando uno slargo idoneo alla 

manovra ed alla sosta di automezzi. La strada con una larghezza di circa sei metri sarà 

realizzata con pavimentazione in battuto di pozzolana e calce listata con cordoni in pietra 

vesuviana. Le cunette laterali saranno realizzate con ciottoli ovoidali sul lato ove verrà posta 

l’alberatura, l’impianto di illuminazione ed il percorso pedonale, mentre sul lato del canale 

di raccolta delle acque la cunetta sarà realizzata con pietra vesuviana opportunamente 

lavorata . La sezione stradale è composta oltre che della rifinitura superficiale, da una 

fondazione formata da misto granulare stabilizzante con h= a cm 25, da una sottofondazione 

con h= a cm 30. Nella fondazione sarà posto uno strato di geotessile così come da computo. 

La sezione della carreggiata sarà definità da cordoli in pietra vesuviana. Su di un lato della 

strada si realizzerà un percorso pedonale con le stesse caratteristiche della strada. 



Le acque meteoriche saranno convogliate nel canale laterale esistente da rivestire con 

pietra vesuviana. Lungo la strada verranno messi a dimora alberi di Ontano Napoletano. 

 
L’ impianto di illuminazione di tipo stradale accompagna l’intero sviluppo viario. Si 

prevede la installazione di palo in ghisa e acciaio completo di cimapalo a pastorale con due 

braccia. L’altezza del palo è di sei metri. Il Pastorale sarà dotato di lanterne in alluminio con 

lampada ai ioduri metallici. La tipologia del palo rispecchia quella prevalente nel centro 

storico del Comune.  

Si segnala la adozione di un particolare tipo di pavimentazione, permeabile e 

naturale, scelto per adeguare le previsioni progettuali alle disposizioni di salvaguardia 

ambientale dettate dal parco Fluviale del Sarno. 

Il progetto prevede altresì la sistemazione dell’argine destro del Fiume Sarno lungo il 

perimetro dello scavo archeologico con la realizzazione di un percorso con pavimentazione 

in legno e relativa staccionata a protezione sul lato del fiume Sarno. La passeggiata definita 

con la suddetta pavimentazione è posta sopraelevata rispetto ad un altro percorso in battuto 

di pozzolana che si snoda sul perimetro degli scavi archeologici adiacenti al fiume. 

Quest’ultimo percorso è intervallato da aree di sosta con la posa in opera di panchine in 

legno. I due percorsi sopra detti sono collegati con scalette in legno. Sul bordo del percorso 

adiacente gli scavi verranno messi a dimora alberi del tipo Carpinus Betulus.  

Per il progetto esecutivo sono state redatte le seguenti tavole: 

a) Relazione generale; 

b) relazione tecnica; 

TAV. 1) Progetto parco archeo-fluviale (Planimetria Generale), rapp. 1:2000; 

TAV. 2) Sistemazione strada di accesso agli scavi (Planimetria stato di fatto), rapp.     

1:200; 

TAV.3) Sistemazione a verde dell’argine (Planimetria stato di fatto), rapp. 1:500; 

TAV. 4) Sistemazione strada di accesso agli scavi e sistemazione a verde dell’argine    

(Planimetria di progetto), rapp. 1: 500; 

TAV. 5) Sistemazione strada di accesso agli scavi (Planimetria di progetto),  

rapp.1:200; 

TAV. 6) Sistemazione strada di accesso agli scavi (Pianta e sezione di progetto),  

rapp. 1:20. 

TAV. 7) Sistemazione a verde dell’argine (Pianta e sezione di progetto), 1:50; 

c) Piano di sicurezza e di coordinamento; 



d) Computo metrico estimativo definitivo; 

e) quadro economico; 

f) cronoprogramma; 

g) elenco dei prezzi unitari; 

h) analisi prezzi; 

i) capitolato speciale d’appalto; 

l) schema di contratto; 

 

Il Progettista e Responsabile del Procedimento  

 Arch. Del Sorbo Giuseppe             

 


