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INTRODUZIONE 

La presente relazione illustrativa è redatta seguendo quanto stabilito dall’Allegato XXI di cui 

all’art. 164 del Codice e si pone l’obiettivo di analizzare con specificità le finalità 

dell’intervento e la loro giustificazione, una descrizione della scelta progettuale e un 

inquadramento del progetto sotto l’aspetto socio-economico ed ambientale analizzando tutte 

le eventuali alternative possibili. Gli interventi in progetto, così come descritti nel presente 

documento, riguardano la realizzazione dell’ADEGUAMENTO ELETTRICO ED ENERGETICO 

CIMITERIALE dei luoghi di culto nel comune di Campli, in provincia di Teramo. Questo 

adeguamento permetterà la messa in sicurezza e l’adeguamento tecnico degli impianti 

nonché un notevole risparmio energetico attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici che 

consentiranno di migliorare la fruibilità dei luoghi ai fruitori dei luoghi di culto. 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Di seguito è rappresentata la posizione del Comune di Campli nella provincia di Teramo: 
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Il territorio camplese, compreso tra Ascoli Piceno e Teramo, ha avuto sin dall'antico civiltà ed 

insediamenti propri, come ci testimonia il ritrovamento delle tombe più importanti della 

necropoli di Campovalano di Campli, che risalgono al VI-V secolo prima di Cristo. 

Oggi il Comune di Campli ha una superficie di 73.87 Kmq ed è suddivisa in 31 frazioni; conta 

circa 7167 abitanti con una densità di 97 abitanti per Kmq. Il Comune di Campli possiede n°8 

cimiteri dislocati nelle frazioni di Campli, Battaglia, Boceto, Collicelli, Campovalano, 

Guazzano, S. Onofrio e Garrufo. 

 

FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

Le finalità dell’intervento sono legate alla possibilità di migliorare la fruibilità dei luoghi di 

culto del Comune di Campli sia alla cittadinanza sia a tutti gli utilizzatori e/o visitatori dei 

luoghi. L’attuale impianto elettrico non è in grado di rispondere alle esigenze attuali poiché 

non più idoneo e sicuro. La completa ristrutturazione dello stesso permetterà di migliorare 

notevolmente il servizio elettrico di illuminazione votivo attraverso la completa rimodulazione 

dell’intero sistema di collegamento dal punto di connessione alla rete di distribuzione 

nazionale fino alla singola utenza. 

 

GIUSTIFICAZIONE DELL’OPERA 

La quasi totalità degli impianti cimiteriali del Comune di Campli risulta sprovvista delle 

misure minime di sicurezza.  

Infatti sette degli otto cimiteri censiti risultano sprovvisti di adeguate protezioni contro le 

sovracorrenti di cortocircuito e di sovraccarico nei quadri di trasformazione e comando; essi 

hanno altresì un impianto alimentato a bassissima tensione, realizzato con cavi non adatti a 

quel tipo di posa, non soddisfacendo pertanto i limiti previsti dalle norme vigenti.  
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Inoltre molti cavi risultano a vista o comunque  posati in maniera non corretta, gravemente 

danneggiati e pertanto privi di qualsivoglia requisito di sicurezza; i trasformatori di 

isolamento sono di vecchia generazione, dunque sprovvisti dei requisiti obbligatori di 

sicurezza, oltre che logori e posizionati in maniera non adeguata.  

I pozzetti di derivazione sono danneggiati, molti portalampade sono deteriorati e non 

consentono un sicuro contatto tra la lampada e la linea di alimentazione, e molte lampade 

risultano gravemente danneggiate e collegate con cavi posizionati in modalità provvisoria, 

dunque pericolosi.  

L’illuminazione di sicurezza non è presente, così come è scarsa quella ordinaria. La situazione 

che risulta essere la meno compromessa dal punto di vista della sicurezza risulta quello di 

Guazzano, pur trattandosi di un cimitero poco esteso.  

I restanti hanno impianti risalenti agli anni 70/80 quindi eseguiti con cavi rigidi di piombo, 

con trasformatori da 24V, e anche laddove ci sono stati ampliamenti successivi risalenti agli 

anni ‘90, la totalità degli impianti non rispetta le norme vigenti in materia di sicurezza.  

 

INTERFERENZE CON ALTRI PROGETTI COMUNALI 

Va prima di tutto considerato che il Comune di Campli non ha sviluppato un progetto 

incompatibile con la presente proposta. 
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INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Le aree di intervento ricadono tutte all’interno dei luoghi di culto esistenti ovvero nelle 

seguenti località: Campli, Battaglia, Boceto, Collicelli, Campovalano, Guazzano, S. Onofrio e 

Garrufo. 

 

CRITERI DI PROGETTO 

La scelta progettuale è stata concepita nel rispetto di criteri ambientali e tecnici tra cui si 

riportano:  

- miglioramento ed adeguamento della rete esistente 

- miglioramento del servizio offerto; 

- utilizzo di strutture e tubazioni esistenti o in corso di realizzazione; 

 

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE SCELTA 

Le strutture cimiteriali necessitano della costruzione di nuove linee elettriche, da posare in 

cavidotti interrati ad una profondità di 0,60 m, che partiranno da un quadro generale ed 

andranno ad alimentare i trasformatori di isolamento posizionati nei vari settori.  

Tutte le lampade presenti saranno sostituite con lampade a tecnologia LED (Light Emitting 

Diode), sarà realizzata l’illuminazione dei viali principali, eseguito l’automatismo dei cancelli 

principali e realizzato un transito pedonale pavimentato; verrà predisposto l’impianto 

provvisorio aggiuntivo solitamente realizzato nel mese di novembre, permettendo così al 

Comune di assicurare un servizio efficiente e puntuale.  Infine verranno realizzati gli impianti 

fotovoltaici che permetteranno di produrre energia rinnovabile con conseguente riduzione dei 

costi del servizio elettrico (stimata una riduzione del 40% dei costi odierni). 
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ANALISI DELLE ALTERNATIVE 

La soluzione progettuale proposta rappresenta l’unica alternativa possibile poiché, come 

detto, tutti gli interventi ricadono all’interno di luoghi esistenti. 

La non esistenza di alternative comporta solo, in sede di progettazione definitiva in una 

eventuale successiva gara, una possibile diversità di soluzioni progettuali finalizzate solo a 

migliorare i costi dei servizi offerti. 

 

VERIFICA CONVENIENZA MODELLO PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 

La finanza di progetto o project financing rientra tra le forme di partenariato pubblico-privato 

di tipo contrattuale (PPPC) per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità. 

La relativa disciplina è stata introdotta per la prima volta nell’ordinamento italiano con la 

Legge 11 novembre 1998, n.415, cd. legge Merloni-ter (che modificava la Legge11 febbraio 

1994, n.109 – “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e introduceva la nuova disciplina 

agli artt. 37-bis e seguenti) e in prosieguo più volte modificata, da un lato per rendere 

l’istituto più flessibile e dall’altro per scongiurare procedure di infrazione comunitaria, per 

dubbi di compatibilità dell’istituto con il mercato concorrenziale. Oggi la disciplina della 

finanza di progetto è condensata nell’art. 153 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 

163/2006), a seguito della riforma dell’istituto apportata  dal D. Lgs. 152/2008 (cd. Terzo 

Decreto Legislativo correttivo del Codice). L’espressione “finanza di progetto” identifica un 

sistema di realizzazione di lavori pubblici attraverso l’opera ed il finanziamento privato.  

Si tratta di un sistema che consente l’affidamento della progettazione, della realizzazione e 

della gestione di un’opera pubblica mediante il concorso di un investitore privato, il cui 

capitale sarà remunerato da entrate derivanti, in linea di principio, dalla gestione dell’opera 

per un arco temporale contrattualmente determinato. 
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STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE 

L’adeguamento del sistema elettrico esistente non comporta modificazioni ambientali poiché 

l’intero sistema utilizzerà le opere già esistenti inserendosi soltanto come un’ottimizzazione 

del sistema elettrico. Le aree su cui ricadono gli interventi sono già adibite a luoghi di culto.  

 

INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

AREE PROTETTE 

Nessuna area di progetto ricade all’interno di Aree Naturali Protette e alle Zone A e B dei 

Parchi Nazionali, non ricade in aree definite Zone a Protezione Speciale e Siti di Importanza 

Comunitaria secondo il D.M. 03/04/2000 pubblicato sulla G.U. n° 65 del 22/04/2000. 

L’area di maggiore criticità (per la quantità di opere) è sicuramente la costruzione dell’edificio 

centrale che verrà a trovarsi su terreno agricolo non coperto da arbusti, alberi o altre specie 

vegetazionali poiché coltivato con cereali. 

 

PIANO REGIONALE PAESISTICO (PRP) 

Le aree di progetto sono esterne al Piano Regionale Paesistico. 

 

PIANO STRALCIO DI DIFESA DELLE ALLUVIONI (P.S.D.A.) 

Le aree di progetto sono esterne ad aree alluvionali. 

 

PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 

Le aree di progetto risultano “area bianca” nel Piano Stralcio di Bacino per l'assetto 

idrogeologico del bacino di riferimento. 
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VINCOLI PAESAGGISTICI DI CUI AL D.LGS N. 42/2004 

Le aree in oggetto non rientrano in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. 

 

VINCOLO IDROGEOLOGICO (VI) 

Le aree non sono sottoposte al vincolo idrogeologico regolato dal Regio Decreto n°3267 del 

30 dicembre 1923. 

 

PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) 

Il progetto risulta compatibile e conforme alla normativa Comunale vigente. 

 

RISCHIO SISMICO 

Il comune di Campli (TE) è classificato come zona 2 (sismicità media). 

Con riferimento quindi alla presenza/assenza, sull’area interessata dall’intervento, di vincoli 

ambientali, si provano a riassumere, nella tabella seguente, le criticità riscontrate che i 

singoli elementi comporteranno nelle aree d’intervento. La lettura della tabella sarà più 

agevole attraverso la seguente spiegazione della simbologia adottata: 

! NESSUNA: assenza del vincolo; 

! MEDIA: impatto minimo e reversibile sull’area in fase di cantiere; 

! MODERATA: impatto moderato e reversibile sull’area in fase di cantiere ed esercizio; 

! CRITICA: impatto irreversibile sull’area; 
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TRATTO DI INTERESSE 
Edificio 

Centrale 

Condotta di 

Restituzione 

VINCOLO 

P.A.I. NESSUNA NESSUNA 

P.S.D.A. NESSUNA NESSUNA 

Area S.I.C. NESSUNA NESSUNA 

Area Z.P.S. NESSUNA NESSUNA 

D.Lgs. n°42/2004 NESSUNA NESSUNA 

Vincolo 

Idrogeologico 
NESSUNA NESSUNA 

Aree naturali 

Protette  
NESSUNA NESSUNA 

Zona Umida NESSUNA NESSUNA 

 

ASPETTI GEOLOGICI/GEOTECNICI/IDROGEOLOGICI 

Essendo l’impianto insistente su cimiteri già esistenti lo studio degli aspetti geologici non 

rientra tra gli aspetti necessari poiché ambienti già urbanizzati. 

 

INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO ED IDROGRAFICO 

Nessuna interferenza verrà creata con il reticolo idrogeologico e/o con la regimazione delle 

acque poiché le opere ricadono all’interno dei luoghi di culto esistenti. 

 

ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

SINTESI DEL QUADRO ECONOMICO 

I costi imputabili alla soluzione in esame per quanto riguarda le opere elettriche e civili sono 

riassunti dalle tabelle sottostanti con la relativa classificazione e classe richiesta. 

I valori sono desunti da un computo metrico estimativo, allegato al presente progetto, che è 

stato redatto a norma dell’allegato XXI di cui all’Art. 164 del Codice con l’obiettivo di 

analizzare con specificità una stima dei costi dell’intervento desumendola da un computo 

metrico estimativo di massima applicando alle quantità dei lavori i costi unitari desunti dal 
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prezziario Regionale aggiornato o sulla base di parametri desumibili da analisi di mercato o 

interventi simili ove non disponibili nello stesso. 

Una dettagliata descrizione della convenienza del progetto è rappresentata nell’elaborato 

Piano Economico-Finanziario allegato. Tale studio è richiesto espressamente dall’art. 153 

comma 19 del D.Lgs n. 163/2006 che prevede la stesura di un piano economico-finanziario.  

Tale piano deve essere necessariamente asseverato da un istituto di credito o da società di 

servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli 

intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 

1966 (soluzione scelta dal proponente). 

In sintesi le opere da realizzare sono state divise in due macro-categorie ovvero in opere 

elettromeccaniche (OG9) e opere elettriche (OG10). 

DESCRIZIONE CATEGORIA IMPORTO 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO OG9 € 481.724,63 

OPERE ELETTRICHE OG10 € 50.336,61 

 

COSTI DI ESERCIZIO DELL’IMPIANTO 

I costi di esercizio annui sono così stimati: 

COSTI DI ESERCIZIO ANNUI 

COSTI DI GESTIONE € 37.152,60 

TOTALE COSTI DI ESERCIZIO € 37.152,60 
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RISULTATI DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 

Come meglio descritto e rappresentato nel Piano Economico-Finanziario allegato, la 

redditività dell’investimento rappresenta un’ottima opportunità di investimento sia per i 

ritorni certi dovuti alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, sia per la 

sicurezza del canone che si riconoscerà all’Ente. 

Gli utenti riceveranno un servizio più efficiente dal punto di vista della tempistica degli 

interventi , un congruo risparmio sul canone annuo e sulla quota allaccio nonché fruiranno di 

una notevole miglioria dal punto del decoro ambientale. 

L’amministrazione comunale, dal suo canto avrà , oltre al canone annuale indicato nel PEF , 

un notevole calo nell’incidenza del rischio sulla sicurezza degli utenti. 

 

CONCLUSIONI 

Complessivamente l’intervento proposto risulta estremamente soddisfacente dal punto di 

vista del miglioramento del servizio offerto ai fruitori dei luoghi di culto nonché per il 

miglioramento strutturale di cui beneficeranno le strutture.  

Sotto l’aspetto economico-finanziario si è dimostrato come le stesse opere risultino 

soddisfacenti in riferimento ai diversi flussi economico-finanziari analizzati. 

 


