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A) NORME GENERALI
Art.1
Tutte le aree appositamente perimetrate alla tav.n.8 bis di piano regolatore, riguardanti rispettivamente
gli ambiti denominati Nuovo Centro, Nuovo Complesso Urbano, Via Appia, Valfortore, Capodimente e
contrassegnate con i numeri 4 – 5 – 6 – 7 – 8, sono sottoposte alle presenti norme generali, alle successive
norme particolari e alle prescrizioni degli elaborati grafici.
Tali disposizioni hanno valore di piani particolareggiati ai sensi della vigente legislazione urbanistica;
fissano inoltre le norme per il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente.
Tutte le aree comprese nei presenti piani particolareggiati sono zone di recupero ai sensi dell’art.27 dalla
legge n.457 dal 1978.
Art.2
Sono elementi costitutivi dei presenti piani particolareggiati i seguenti elaborati:
Relazione contenente anche le indicazioni programmatiche ed economiche;
Tavola A contenete i riferimenti di piano regolatore;
Tavole serie B riguardanti la tipologia degli interventi;
Tavole serie C riguardanti la zonizzazione;
Tavole serie D riguardanti le aree sottoposte a vincolo di utilizzazione pubblica, disegnate su basi
catastali ed elenchi allegati;
- Tavole serie E riguardanti le sezioni, i profili e i particolari;
- Norme tecniche di attuazione
Le tavole riguardanti le indagini preliminari datate aprile 1982 (serie A, B, C, D, E) sono elementi di
riferimento.
-

Art.3
L'attuazione di ciascun piano avviene:
a) per iniziativa diretta o indiretta del Comune, ai sensi dell’art.28 della legge n.457 del 1978, tramite
piani di recupero d'iniziativa pubblica;
b) per iniziativa dei proprietari singoli o riuniti in consorzio, ai quali il Comune può affidare anche la
realizzazione delle eventuali opere di urbanizzazione,
ai sensi dell'art.30 della legge n.457 del
1978, tramite piani di recupero d'iniziativa privata;
c) per iniziativa diretta o indiretta del Comune, di altre pubbliche amministrazioni, di enti (tra i quali
l’I.A.C.P.), nonché di cooperative, per interventi di edilizia economica e popolare, in aree da inserire in
appositi strumenti di intervento (legge n.167 del 1962 e successive modificazioni e integrazioni);
d) per iniziativa diretta o indirete. del Comune, di altre pubbliche amministrazioni e di enti
specificatamente preposti alla realizzazione delle opere pubbliche;
e) per iniziativa dei proprietari singoli o riuniti in consorzio, tramite lottizzazioni convenzionate o singole
concessioni.
Art.4
-

-

Sono previsti i seguenti tipi di intervento:
manutenzione ordinaria di edifici e di spazi inedificati;
manutenzione straordinaria di edifici e di spazi inedificati;
restauro conservativo di edifici e di spazi inedificati;
risanamento ambientale di edifici e di spazi inedifícati;
ristrutturazione parziale di edifici e di spazi inedificati;
ristrutturazione integrale di edifici e di spazi inedificati, compreso le nuove edificazioni nell’ambito di
lotti chiaramente delineati e di aree urbanizzate;
ristrutturazione urbanistica di aree di varia entità e di quanto compreso al loro interno, anche con
modifiche rilevanti al taglio dei lotti e al sistema della viabilità, comprese le nuove edificazioni in aree
non urbanizzate;
demolizione senza ricostruzione di singoli edifici.

Art.5
Gli interventi di manutenzione ordinaria consistono nelle opere di riparazione e di limitato rinnovo
degli interni degli edifici che non comportino il rilascio di apposita concessione da parte del Comune. Tali
interventi sono consentiti ovunque.
Art.6
Gli interventi di manutenzione straordinaria consistono in opere di rinnovamento interno ed esterno
degli edifici che non alterino le volumetrie, le caratteristiche architettoniche anche di dettaglio, le destinazioni
2

d'uso, ed abbiano come obiettivo la migliore conservazione e il consolidamento degli edifici stessi. Rientrano tra
queste, le opere necessarie alla realizzazione e all’integrazione dei servizi igienici. e tecnologici.
Tali interventi sono consentiti ovunque purché non alterino le volumetrie esistenti e non si tratti di edifici
destinati dal piano ad essere eliminati o profondamente trasformati.
La manutenzione straordinaria può incidere anche sulle caratteristiche architettoniche (intonaci, opere di
finitura) quando si tratti di opere di adeguamento alle prescrizioni del presente piano.
La manutenzione straordinaria può riguardare anche semplici spazi inedificati; in tal caso è consentita
ovunque.
Art. 7
Gli interventi di restauro conservativo di edifici e di spazi inedificati riguardano complessi di valere
teorico e architettonico, nel caso siano specificatamente richiesti dalla competente Soprintendenza.
Tali interventi consistono nella conservazione delle volumetrie e degli elementi costruttivi e decorativi
esistenti, nel loro accurato ripristino se necessario, nell'eliminazione delle eventuali superfetazioni e aggiunte
quando queste non rivestano interesse ai fini della storia dell'edificio.
Sono consentite parziali trasformazioni interne ed opere di risanamento igienico che non alterino la
disposizione originale degli spazi e degli elementi decorativi. Sono anche consentite variazioni di destinazioni
d'uso purché chiaramente compatibili con l’insieme delle norme di piano particolareggiato.
Art.8
Gli interventi di risanamento ambientale di edifici e di spazi inedificati riguardano complessi di interesse
locale, anche in assenza di elementi di rilevante pregio, e si attuano nelle parti specificatamente previste dal
piano.
Tali interventi consistono nella conservazione delle caratteristiche volumetriche, architettoniche, decorativi
d'assieme, nel rispetto delle caratteristiche funzionali e nell’eliminazione delle inidonee superfetazioni.
Sono consente limitate trasformazioni tendenti ad un utilizzo più razionale ed appropriato degli spazi e
all’adeguamento dei servizi igienici e tecnologici, anche quando comportano l'accorpamento di più unità
immobiliari
Sono consentite variazioni di destinazioni, d'uso, purché chiaramente compatibili con l'insieme dalle norme
di piano particolareggiato.
Art.9
Gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici e di spazi inedificati riguardano complessi in buono,
discreto, mediocre stato di conservazione che, pur in essenza di caratteristiche pregevoli non producano
alterazioni, ambientali e possono essere ripristinati con interventi di contenuta entità, senza ricorrere a radicali
trasformazioni.
Sono consentite tutte quelle per che possono concorrere a migliorare le prestazioni funzionali ed adeguare i
manufatti alle caratteristiche ambientali che intendono salvaguardare, valorizzare e promuovere.
In assenza di altre indicazioni specifiche debbono essere quantitativamente mantenute le volumetrie esistenti
fuori terra.
Art.10
Gli interventi di ristrutturazione integrale di edifici e di spazi inedificati riguardano complessi per i
quali possono ammettersi operazioni profonde dì trasformazione che portino anche alla realizzazione di nuovi
organismi diversi da quelli esistenti.
In assenza di altre indicazioni specifiche, debbono essere quantitativamente mantenute le volumetrie
esistenti fuori terra, eventualmente disposta in modo diverso dall'attuale, ma nel rispetto delle indicazioni di
piano particolareggiato; oppure, nel caso di nuova edificazione, debbono essere realizzate le volumetrie
consentite dalle norme vigenti.
Art.11
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono rivolti alla riqualificazione del tessuto urbano nel suo
complessa e possono riguardare anche la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, delle volumetrie
edilizie e della rete stradale, demolizioni definitive e nuove realizzazioni.
La realizzazione edilizie debbono essere compatibili con le norme vigenti.
Tutti gli interventi in aree di nuova urbanizzazione vengono classificati come ristrutturazioni urbanistiche.
Per ciascuno di essi deve essere predisposto un apposito "piano-progetto", preliminare alla progettazione
edilizia, il quale deve ottenere l'approvazione del Consiglio Comunale, diretta o per delega.
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Art.12
Gli interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano singoli edifici incompatibili rispetto al
piano, cioè fabbricati che, per la loro collocazione, destinazione d'uso o fatiscenza impediscono l'attuazione delle
prescrizioni e il raggiungimento degli obiettivi del piano stesso.
All'attuazione di questi interventi si procede, in generale, attraverso l’esproprio.
Art. 13
Alla redazione e all'attuazione dei piani-progetto (previsti dall'art.11) provvede il Comune, direttamente
oppure avvalendosi dell'I.A.C.P. o di convenzioni con i privati.
L’I.A.C.P. e privati possono avanzare proposte di “piani-progetto”.
Nel caso di aree destinate totalmente o parzialmente ad attuazione pubbliche, a pubblici servizi, a verde
pubblico, ad infrastrutture di comunicazione, il Comune può demandare l'attenzione ad altri enti
specificatamente competenti, anche per singolo parti.
Art.14
Per gli edifici e le aree da recuperare, l'unità minima di intervento può essere la singola unità
immobiliare (alloggio, negozio ecc.) solo per la manutenzione ordinaria; per la manutenzione straordinaria può
esserlo quando quest’ultima sia riferita al solo interno di un edificio o alla sola sistemazione di un'area esterna,
oppure la dimensione dell'unità immobiliare coincida con quella dell'edificio.
In generale, tutte le operazioni di ristrutturazione parziale o integrale debbono riguardare interi fabbricati e
le loro aree di pertinenze quali unità minime di intervento.
Nel caso di operazioni di restauro conservativo o di risanamento ambientale, l'unità minima coincida con
l'insieme dei fabbricati contigui e delle aree di pertinenza perimetrati unitariamente e classificati nelle tavole di
piano particolareggiato (serie B).
Eventuali operazioni parziali debbono essere appositamente autorizzate dalla Amministrazione Comunale e
chiaramente motivate.
Art. 15
In armonia con quanto già indicato dal piano regolatore, le aree sottoposte a piano particolareggiato
sono suddiviso in zone urbanistiche omogenee così classificate:
- zone B
aree edificate e di completamente
- zone BR aree edificate e di completamento con ristrutturazione
- zone C
- aree di espansione residenziale
- zone Dl
- aree per attrezzature produttive artigianali e industriali e relativi servizi
- zone D2
aree per attrezzature ferroviarie e relativi servizi
- zone E1
aree di verde privato vincolato
- zone E2
- aree private di rispetto stradale
- zone E3
- aree private di verde agricolo, incolto e boschivo
- zone Fl/t
- aree per attrezzature e servizi pubblici di interesse territoriale
- zone Fl/z
- aree per attrezzature e servizi pubblici di interesse locale
- zone F2 - aree per parchi e giardini pubblici
- zone F3 - aree per parcheggi pubblici
- zone F4 - aree per attrezzature direzionali e sociali di interesse collettivo, pubbliche e private.
All'interno di ciascuna zona omogenea possono essere distinte, con opportune simbologie, aree aventi
destinazioni d’uso specifiche differenziate.
Il piano particolareggiato precisa inoltre in maniera dettagliata: i confini di ambito e di zone, il sistema della
viabilità carrabile e pedonale, i parcheggi pubblici e altri elementi specifici. Le aree denominate come fasce
pedonali alberate sono parte integrante del sistema della viabilità.
Art .16
L'utilizzazione edificatoria di ciascuna zona avviene in base ai criteri fissati dal piano regolatore, alle
sue indicazioni grafiche e normative, alle precisazioni e integrazioni grafiche e normative di piano
particolareggiato.
Le aree di edificabilità residenziale residua individuate e perimetrate dal piano regolatore (t.v.n.8 bis) e
indicate dal piano particolareggiato come aree di ristrutturazione urbanistica, sono pienamente utilizzabili anche
se la loro superficie è inferiore a mq. 15.000 purché investono l'intera sub-area individuata dal piano
particolareggiato.
Le aree destinate alla viabilità, ai servizi pubblici e al verde pubblico sono sempre utilizzabili dalle
pubbliche amministrazioni indipendentemente dalla loro dimensione.
Nelle aree di edificabilità residenziale residua si applica il comparto obbligatorio (all'intero perimetro di
P.R.G. oppure ai perimetri parziali di P.P.).
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Come precisato dal P.R.G., nel caso di aree “sature" esterne ai perimetri di edificabilità residenziale residua,
il piano particolareggiato può individuare interventi di ricomposizione edilizia, con limitati incrementi di
volumetria, di preferenza non residenziale, da riservare, in genere, i servizi privati.
Quando lotti compresi in zone B e BR non siano edificabili e la loro dimensione superi i mq.150, è sempre
consentita la loro utilizzazione per attività sportive e ricreative (campi di gioco, bocce ecc.) di carattere privato.
Eventuali servizi igienici avranno carattere precario.
Tutti gli spazi inedificati compresi in zone B, BR, C debbono essere adeguatamente sistemati a verde,
oppure pavimentati.
Art. 17
Le aree di edificabilità residenziale residua perimetrate dal piano regolatore (tav.n.8 bis) sono
utilizzabili attraverso interventi di iniziativa privata che raggruppino in forma consortile la maggioranza di legge
dei proprietari esistenti in ciascun perimetro (maggioranza da verificarsi in base al valore catastale), sulla base di
convenzioni tipo e singole concessioni oppure lottizzazioni convenzionate
L'Amministrazione Comunale impone il comparto edificatorio obbligatorio (art.23 L.U.) in ciascuna della
aree (perimetro) di edificabilità residenziale residua affinché tutti i proprietari di aree inedificate e di costruzioni
da trasformare ivi ricadenti concorrano in proporzione alla realizzazione di tutte le previsioni che il Piano
Particolareggiato detta per ciascun comparto. Va tenuto presente che la volumetria residenziale residua
consentita è quella che è stata determinata (Tav. 8bis Variante P.R.G. ’84) mediante l’applicazione dell’indice di
fabbricabilità territoriale esteso dell’intero comparto detratte le volumetrie esistenti residenziali conservate.
Il Piano Particolareggiato individua, anche, in alcuni casi, dei perimetri parziali (Sub comparti) dove si
possono singolarmente ed autonomamente applicare le stesse procedure del perimetro intero. Il Comune può
procedere, nell’ambito del perimetro di comparto, a modifiche (perimetri parziali) con atto di Consiglio
Comunale esecutivo con il visto di legittimità del CORECO, nonché alla individuazione di altri comparti per la
realizzazione delle previsioni non residenziali.
Gli interventi edilizi debbono sempre assumere configurazione unitaria, sia planimetricamente sia
architettonicamente, e tener conto della maglia stradale.
Le stesse aree possono essere utilizzate anche per interventi di iniziativa pubblica di edilizia economica e
popolare; in tal caso è ammissibile un incremento delle possibilità edificatorie del 20%, senza che questo
costituisca variante al piano regolatore, purché l'indice di edificabilità territoriale non superi i 3 mc./mq. In tal
caso le aree vengono automaticamente riclassificate come zone CP (zone di espansione d'iniziativa pubblica).
Art.18
Le zone F4 (aree per attrezzature direzionali e sociali di interesse collettivo) già edificate in forme
compatibili con le indicazioni del piano regolatore, possono mantenere le destinazioni d'uso attuali senza
l’applicazione del vincolo di parziale destinazione pubblico (art.19 N.A. del P.R.G.)
Possono essere esonerate da tal. vincolo anche le nuove realizzazioni o ristrutturazioni per le quali avvenga,
in sede di concessione, la contestuale rinuncia all'uso delle volumetrie per residenze (art.19 N.A. del P.R.G.).
Nelle realizzazioni nelle quali permanga il vincolo di destinare parte delle volumetrie ad attività di carattere
squisitamente pubblico dovranno essere privilegiati: gli uffici della pubblica amministrazione, le biblioteche
comunali di quartiere, le sale per convegni e i centri culturali del Comune, della Provincia e della Regione. I
criteri di utilizzazione saranno fissati in sede di convenzione o concessione.
Tali volumetrie saranno realizzate dai privati e valutate a scomputo delle opere di urbanizzazione.
Eventuali volumetrie destinate a negozi o altre attività commerciali producono una pari riduzione delle
eventuali volumetrie residenziali.
La destinazioni d'uso ammesse nelle zone F4 sono le seguenti: attività bancarie e parabancarie; organismi
amministrativi privati e del parastato; sedi dell'amministrazione giudiziaria e attività collaterali, sedi di
rappresentanza di società, imprese, sindacati, ordini professionali; istituzioni universitarie e di studi superiori;
centri di ricerca; organismo culturali e musei privati; sedi di giornali e altri organi di informazione; centri per
convegni e congressi; attività alberghiere; attività affini a quelle elencate.
Art.19
I piani terreni degli edifici residenziali possono essere utilizzati per abitazioni solo nei seguenti casi:
quando gli alloggi si sviluppano su più piani;
quando il piano di calpestio degli alloggi è sopraelevato di almeno cm.30 rispetto alla quota minima
stradale e la luce libera tra pavimento e soffitto degli ambienti abitabili è di almeno m.2,60.
Ai piani terreni, seminterrati e interrati è consentita la realizzazione di garages, depositi e cantine.
-

Art.20
Nei progetti esecutivi delle zone per parchi e giardini (F2) di iniziativa dell'Amministrazione Comunale
è consentito riservare alla proprietà privata, per uso residenziale e delimitandoli con piccole aree di pertinenza,
edifici esistenti da più di cinque anni, in buono stato di conservazione, purché il loro mantenimento non contrasti
con gli obiettivi del piano.
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Art.21
I piani particolareggiati individuano, a integrazione di quanto già precisato dal piano regolatore, fasce
pedonali alberate di_ completamento della viabilità, da sistemare con percorsi pavimentati, ombreggiati da piante
di alto fusto e delimitati da aiuole o spazi a prato.
Le zone di verde pubblico (F2) debbono essere opportunamente sistemate a prato o a giardino e dotate di
alberature di alto fusto in misura non inferiore a:
- nelle aree a parco (di oltre un ettaro) una ogni 50 mq:
- nelle aree a giardino (meno di un ettaro) una ogni 30 Mq.
Nelle zone di rispetto della viabilità debbono essere messe a dimora abbondanti quantità di arbusti di varia
dimensione.
Le alberatura di alto fusto debbono essere preferibilmente a foglia caduca, di essenze diffuse nei luoghi
(originarie o acclimatate) e di facile manutenzione.
I piani particolareggiati individuano anche, all'interno dei perimetri di utilizzazione residenziale residua,
aree per fabbisogni integrativi di carattere collettivo (V. Norme particolari).
Tali aree possono essere valutate a scomputo di quelle previste dall' art.25 delle Norme di attuazione del
P.R.G.
Art.22
Nelle zone F2 destinate a parchi e giardini pubblici, di dimensioni superiori ad un ettaro, è sempre
consentito la realizzazione di piccoli chioschi per vendite di bevande e ristoro, all'interno di apposite aree di
servizio, preferibilmente in prossimità dei parcheggi.
Nelle zone F2 destinate a parchi e giardini pubblici, di dimensioni superiori a mq 5.000 è sempre consentito
la realizzazione dei servizi igienici.
Per la realizzazione di manufatti di arredo urbano fissi e precari è sempre necessario il parere della
Commissione Edilizia. Può essere seguita la procedura previsto dall’art.25.
Art.23
Le superfici delle strade, delle piazze e di ogni altro spazio pubblico debbono essere sistemate e
trattate con idonei materiali. In particolare si prescrivono:
- lastre di pietra dura, oppure cubetti di salce o di porfido, o ciottoli, per tutte le superfici già trattate in tal
modo, curando anche il loro completamento e miglioramento ove necessario;
- piastrelle di asfalto per tutte le superfici già trattate in tal modo;
- manto bituminoso per tutte le strade di ampia careggiata e di intenso traffico, nonché per quelle di nuova
realizzazione e per tutta le altre strade ove non sia possibile usare i precedenti materiali.
La viabilità pedonale deve essere pavimentata con materiali idonei alle specifiche funzioni e localizzazioni
(cubetti e lastre di pietra, acciattolato, manto bitumiinoso ecc.).
I marciapiedi stradali debbono essere pavimentati in pietra oppure con piastrelle di asfalto o con manto
bituminoso e disporre sempre di ciglio in pietra.
Art.24
Le finiture esterne degli edifici debbono rispettare il più possibile la caratteristiche architettoniche degli
edifici stessi e quelle ambientali del contesto nel quale si inseriscono.
In particolare;
- le murature in pietra a vista e a mattoni non possono essere ricoperte con intonaco o altri materiali;
- le murature di intonaco, specialmente quelle ottocentesche e dell'inizio del novecento, non possono essere
ricoperte con materiali plastici o con piastrelle;
- nelle murature di nuove costruzione ai deve preferibilmente far uso di materiali naturali (pietra, cotto,
legno ecc.), nonché di cemento e intonaci di malta comune o pozzolanica.
Le tinteggiature debbono avere colori tenui, salvo eccezioni chiaramente motivate.
La copertura debbono essere preferibilmente a tetto, con pendenze regolari di circa 30 gradi e cornicione,
onde limitare il piano possibile i gravi fenomeni di assorbimento dell'umidità discendente.
Gli edifici dovranno essere sempre protetti perimetralmente da marciapiedi o da altre pavimentazione.
Le recinzioni dagli spazi privati inedificati debbono essere realizzate con muretti di base (di circa cm.60 di
altezza) in pietra o a mattoni e soprastante ringhiera metallica schermata internamente da siepi sempreverdi.
Art.25
Per l'apposizione di targhe, tabelle, insegne all'esterno degli edifici e la realizzazione di vetrine deve
sempre richiedersi il parere della Commissione Edilizia.
Le autorizzazioni per l’apertura, la chiusura e la modifica di porte e di finestre e di altri analoghi lavori,
anche di modesta entità, debbono essere sempre concesse previo parere dalla Commissione Edilizia.
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La Commissione Edilizia può demandare questi particolari compiti, in accordo con l'Amministrazione
Comunale, ad uno speciale gruppo di lavoro che fornisca anche indicazioni circa le soluzioni più idonee in sede
operativa.
Art.26
In tutte le nuove edificazioni, comprese le ristrutturazioni integrali, è obbligatorio realizzare una
superficie per autorimesse all'interno dei fabbricati non inferiore al 5% della superficie utile complessiva nel
caso di residenze e non inferiore al 10% nel caso di altre destinazione d’uso.
In tutte le nuove edificazioni, comprese le ristrutturazioni integrali, è consentita la realizzazione di un. piano
interrato, da destinare a servizi (autorimesse, depositi, cantine) non computabile ai fini dell'edificabilità fondiaria
e territoriale.
Nelle aree residenziali già edificate, ove sussistano spazi a giardino (escludendo quelli di verde vincolato) è
consentita la realizzazione di garage interrati o prevalentemente interrati, ad uso esclusivamente privato, nel
numero massimo di un posto macchina per ogni unità abitativa, purché essi siano adeguatamente arieggiati,
rispondenti alle norma di sicurezza di tali manufatti, rivestiti esternamente con idonee pavimentazioni, sistemati
con sovrastanti fioriere e accuratamente studiati sotto il profilo architettonico.
Art.27
Le modalità specifiche di utilizzazione dei parcheggi pubblici vengono fissate in sede esecutiva.
Art.28
Ogni qual volta un'Amministrazione pubblica acquisisce interi edifici o aree inedificate per destinazioni di
interesse pubblico, tali edifici o aree assumono automaticamente una delle seguenti destinazioni:
Fl/t
aree per attrezzature e servizi pubblici di interesse territoriale
Fl/z aree per attrezzature e servizi pubblici di interesse locale
F2
- aree per parchi e giardini pubblici
F3
- aree per parcheggi pubblici
F5
aree per servizi speciali (militari, cimiteriali, penitenziari ecc.).
Art.29
Le aree destinate a servizi speciali (F5) possono essere utilizzate anche da Enti privati per finalità di
interesse generale secondo le previsioni del piano regolatore.
In tal caso resta sospeso il vincolo di utilizzazione pubblica in quanto le aree non hanno necessità di essere
espropriate.
Art.30
In caso di contrasto tra le norme e gli elaborati grafici di piano particolareggiato, prevalgono le norme
generali e particolari.
In caso di contrasto tra le norme e gli elaborati grafici di piano particolareggiato e le norme e gli elaborati
grafici di piano regolatore, prevalgono le indicazioni del piano particolareggiato.
In caso di carenza di indicazioni in sede di piano particolareggiato, valgono le indicazioni del piano
regolatore e del regolamento edilizio.
Le prescrizioni del regolamento edilizio valgono ovunque, a mano di specifiche prescrizioni contenute
negli elaborati grafici e nelle norme generali e particolari del piano particolareggiato.
Le prescrizioni antisismiche vigenti prevalgono su qualsiasi altra prescrizione, a meno di specifica
possibilità di deroga.
Le prescrizioni edilizie degli elaborati grafici (edifici a tratteggio degli elaborati di zonizzazione) e le
quantità analitiche (capo B presenti norme), ottenute mediante la scomposizione delle volumetrie massime
previste dal P.R.G. per ogni singola area di edificabilità residenziale residua sono indicative dovendo le stesse
soddisfare, in ogni caso, gli indici di P.R.G. Le modifiche o le soluzioni alternative, in conformità al P.R.G.,
sono però consentite solo mediante piano-progetto (art.11) per comparto o per sub-comparto.
Art.31
Quando attrezzature produttive artigianali o industriali sono localizzate all’interno di zone B - BR - C e
la loro ubicazione è valutata sostanzialmente inidonea dall'Amministrazione Comunale, le aree in questione
possono essere riutilizzate come aree residenziali in base agli indici fondiari e alle altre prescrizioni delle zone
B3, assumendo questa classificazione.

B)

NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI I PERIMETRI CON POSSIBILITA’ DI UTILIZZAZIONE
RESIDENZIALE RESIDUA

(XXVII perimetri in zone B - BR - C)
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I)

1. Valfortore
(zona C1)
- n.9 edifici isolati
(case a schiera)
- n.1 piccolo edificio per
attività commerciali

mc

34.000

mc

1.000

-------------------tot.
mc
34.800
Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate a verde, servizi e parcheggi.

II)

2. Valfortore
(zona BR1)
- n.10 edifici in linea
(case a schiera)
- n.1 edificio misto
residenziale e commerciale
- residuo per interventi di
adeguamento dell'esistente

mc 7.000

mc 3.000
mc 4.000
-------------------tot.
mc 14.000

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate a verde e parcheggi.

III) 3. Valfortore
(zona BR1)
- n.1 edificio in linea
(case a schiera)
- residuo per interventi di
adeguamento dell'esistente

IV)

mc 15.000

mc 4.000
-------------------tot.
mc 19.000

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate a verde, servizi e parcheggi.
8. Nuovo Centro, Ponticelli
(zona BR1)
- n.5 edifici in linea
mc
27.600
Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate per servizi e parcheggi.

V)

11. Nuovo Centro, Ponticelli
(zona C2)
- n.6 edifici in linea
- residuo per interventi di
adeguamento dell'esistente

mc 33.000
mc
5.600
-------------------tot.
mc 38.600

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate per verde, servizi e parcheggi.

VI)

12. Nuovo Centro, Via Calandra
(zona B2)
- n.1 edificio in linea

mc 11.000

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate per verde e parcheggi.

VII)

16. Nuovo Centro, S.M. degli Angeli
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(zona C2)
- n.6 edifici in linea

mc. 40.800

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate per servizi.

VIII )

17. Nuovo Centro, Via dei Mulini
(zona C3)
- n.4 edifici in linea

mc. 41.400

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate a verde e a servizi.

IX)

18. Nuovo Centro, Pacevecchia est
(zona B1)
- n.19 edifici isolati
da mc 1.300 circa l’uno
- n.3 edifici in linea
- residuo per interventi di
adeguamento dell'esistente

mc 24.700
mc 12.000
mc 3.300
-------------------tot.
mc 40.000

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate per verde, parcheggi, attività commerciali (lungo via
Pacevecchia).
X)

19. Nuovo Centro, ovest Ospedale
(zona B2)
- n.17 edifici isolati
da mc 1.00 circa l’uno
- n.1 edificio che ricomponga
il fronte su Via Meomartini
- residuo per interventi di
adeguamento dell'esistente e
realizzazione di un piccolo
manufatto nell’area riservata
ad attività ricreative private

mc

17.000

mc

2.000

mc
920
-------------------tot.
mc 19.920

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate a verde e parcheggi.

XI)

20. Nuovo Centro, est Ospedale
(zona C1)
- n. 20 edifici isolati
da mc 1.300 circa l’uno
- n.5 edifici in linea
(case a schiera)

mc

26.000

mc 17.600
-------------------tot.
mc 43.600

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate a parcheggi e alla realizzazione di due aree per piccoli
impianti sportivi e ricreativi disposte lungo un percorso pedonale interno.

XII)

21. Via Appia, S. Vito nord
(zona BR1)
- n.3 edifici isolati
- residuo per interventi di
adeguamento dell'esistente

mc

3.000

mc 960
-------------------9

tot.

mc

3.960

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate per verde e parcheggi.

XIII)

22. Via Appia, S. Vito sud
(zona BR1)
- n.1 edificio isolato

mc

1.136

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate per verde e parcheggi.

XIV) 23. Via Appia, S. Vito est
(zona BR1)
- n.13 edifici isolati
da mc 1.00 circa l’uno
- n.5 edifici in linea
- attrezzature commerciali e
socio ricreative

mc 13.000
mc 24.000
mc 6.200
-------------------tot.
mc 43.200

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate per verde, parcheggi e servizi.

XV)

25. Nuovo Centro, Pacevecchia ovest
(zona B1)
- n.2 edifici in linea

mc

13.736

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate a servizi.

XVI) 27. Nuovo Complesso Urbano, Pacevecchia
(zona BR1)
- n.18 edifici isolati
da mc 1.000 l’uno
- residuo per interventi di
adeguamento dell'esistente

mc

18.000

mc
660
-------------------tot.
mc 18.660

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate a parcheggi. Un’area compresa tra la nuova strada pedonale
e il verde pubblico può essere utilizzata per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi privati. Un percorso
pedonale con piccoli spazi a verde deve connettere le due aree di verde pubblico.

XVII)

28. Via Appia, Madonna della Salute ovest
(zona BR1)
- n.32 edifici isolati
- ristrutturazioni edilizie
dell’esistente
- attrezzature commerciali e
socio ricreative

mc
mc

35.000

10.000

mc
5.040
-------------------tot.
mc 50.040

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate a servizi, verde e parcheggi.

XVIII)

29. Via Appia, Madonna della Salute est
(zona BR1)
- n.21 edifici isolati da
circa mc 1.000 l’uno

mc

21.000
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- residuo per interventi di
adeguamento dell’esistente

mc
1.800
-------------------tot.
mc 22.800
Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate a servizi, verde e parcheggi.
XIX) 30. Via Appia, Tangenziale
(zona C1)
- n.14 edifici in linea
mc 80.000
- n.2 edifici misti per
attrezzature commerciali e
socio ricreative
mc 6.000
-------------------tot.
mc 86.000
Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate per verde a servizi, verde e parcheggi.

XX)

31. Nuovo Complesso Urbano, Pacevecchia
(zona B1)
- n.2 edifici in linea

mc

13.360

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate a servizi.

XXI) 32. Via Appia, Maccabei nord/est
(zona BR1)
- n.28 edifici isolati da
circa mc 1.000 l’uno
- per ristrutturazione aree
commerciali e attività
socio culturali

mc

28.000

mc
1.560
-------------------tot.
mc
29.560

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate a servizi, verde e parcheggi.

XXII)

33. Via Appia, Maccabei sud/est
(zona BR1)
- n.20 edifici isolati da
circa mc 1.000 l’uno
- per ristrutturazione aree
commerciali e attività
socio culturali

mc

20.000

mc
2.400
-------------------tot.
mc
22.400

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate a servizi, verde e parcheggi.

XXIII)

34. Via Appia, Maccabei nord/ovest
(zona BR1)
- n.25 edifici isolati
- per ristrutturazione aree
commerciali e attività
socio culturali

mc

30.000

mc 4.400
-------------------tot.
mc
34.400

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate a servizi, verde e parcheggi.

XXIV)

35. Via Appia, Maccabei sud/ovest
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(zona BR1)
- n.20 edifici isolati
- per ristrutturazione aree
commerciali e attività
socio culturali

mc

23.000

mc 4.760
-------------------tot.
mc
27.760

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate a servizi, verde e parcheggi.

XXV) 36. Nuovo Complesso Urbano, “167”
(zona BR2)
- n.2 edifici in linea
- n.1 edificio misto residenziale
commerciale
- per interventi di adeguamento
dell'esistente e piccole
attrezzature socio culturali

mc

18.000

mc

6.000

mc
3.960
-------------------tot.
mc 27.960

Le aree per fabbisogni integrativi sono riservate a verde.

XXVI)

37. Nuovo Centro, Cupa dell’Angelo
(zona B2)
- n.2 edifici in linea

mc

16.000

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate a verde.

XXVII)

38. Capodimonte, raccordo autostradale
(zona BR1)
- n.6 edifici isolati da
circa mc 1.300 l’uno
- n.2 edifici in linea con
possibilità di inserire qualche
negozio al piano terreno
- residuo per interventi di
adeguamento dell’esistente

mc

7.800

mc

13.000

mc
tot.

800
-------------------mc
22.400

Le aree per fabbisogni integrativi vengono riservate a servizi e verde.
C) ALTRE NORME PARTICOLARI

XXVIII) Nuovo Centro
Via del Pomerio, angolo via S. Pasquale
(zona Fl/t)
Riservare particolare attenzione alle sistemazioni esterne, alle pavimentazioni e al verde,
comprendendo anche la Chiesa di S.Ilario a Port'Aurea.
XXIX)

Nuovo Centro
Via Tiengo, via S. Pasuale
(zona BR1)
In caso di rifacimento edilizio, rettificare il tracciato stradale e
sistemare il fronte su via
Tiengo.
In corrispondenza della traversa di via Tiengo, eliminare il passaggio a
livello della
ferrovia.

XXX)

Nuovo Centro
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Via S. Pasquale, angolo ferrovia
(zona F1/t)
Complesso edilizio con necessità di ristrutturazione che non alteri
esistente lungo il fronte stradale.
XXXI)

XXXII)

Nuovo Centro
Via S. Pasquale, strada lungofiume
(zona BR1)
Le attività artiginali-industriali presenti dovrebbero trovare più
aree a destinazione specifica.
Migliorare gli spazi interni inedificati.

l’omogeneità

opportuna collocazione in

Nuovo Centro
Ponticelli, a nord della ferrovia
(zona BR1)
Le volumetrie degli edifici agricoli, parzialmente compresi in aree di verde pubblico e destinati
alla demolizione, possono essere riedificate interamente in zona BR1.

XXXIII) Nuovo Centro
Via Tiengo, verso il fiume Calore
(zona F2)
Gli edifici esistenti possono coesistere con la sistemazione a verde pubblico, eventualmente
enucleati.
Per tali edifici è consentita la aula manutenzione ordinaria e straordinaria.
XXXIV) Nuovo Centro
Via Ponticelli - via S. Pasquale
Salvaguardare e valorizzare i resti del ponte romano sul torrente S.
Realizzare l'attraversamento pedonale sul fiume Calore.

Nicola.

XXXV) Nuovo Centro
Via S. Pasquale - via Cupa S. Lucia e adiacenze
(zone BR1)
Necessità di favorire il rinnovo integrale delle volumetrie esistenti (anche con parziale
incremento fino al 20%) in accordo con il vincolo di rispetto delle Mura Longobarde e
assicurando il mantenimento della villa con giardino esistente.
Contestuale adeguamento della viabilità, specialmente di via Cupa S. Lucia.
Copertura del tratto di ferrovia in trincea onde realizzare un nuovo accesso stradale da via S.
Pasquale.
Possibilità di realizzare una nuova volumetria di carattere commerciale di circa mc.4.000.
XXXVI)

XXXVII)

XXXVIII)

Nuovo Centro
Via S. Pasquale
(zona Fl/z)
Migliorare le finiture esterne degli edifici e la sistemazione delle aree

inedificate.

Nuovo Centro
Via Cupa Ponticelli
(zona BR1)
In caso di rifacimento edilizio, rettificare il tracciato stradale e sistemare i fronti, compresi
quelli su via Fossi, realizzando la viabilità pedonale e le fasce interne di verde.
Nuovo Centro
Via Calandra e adiacenze
Adeguamento della viabilità nell’ambito di un progetto complessivo che comprenda anche le
sistemazioni pedonali, il verde, i belvedere e un'adeguata illuminazione.
Realizzare una rete pedonale che colleghi via Calandra con le zone F1/z a valle.

XXXIX) Nuovo Centro
Via Nicola Sala, presso angolo Via Calandra
(zona C2)
Nella zona "satura” è consentito un limitato intervento di completamento (attrezzatura socialericreativa) di non oltre mc. 1.500 in corrispondenza del sovrappasso pedonale.
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XL)

Nuovo Centro
Rete viaria a confine con il piano di zona “167” Mellusi
Migliorare l'insieme creando uno spazio d'incontro e di sosta, con raccordi pedonali verso
Via Marmorale e filari di alberi e aree verdi che investano anche la zona “167".

XLI)

Nuovo Centro
Viale dei Rettori (ex Capo La Salle)
(zona F4)
Realizzare edificazione gradinata aderente alla morfologia del terreno, tale da creare il minimo
ingombro lungo il perimetro stradale esterno (viale dei Rettori - via Calandra) e rispetti
integralmente il vincolo delle Mura Longobarde.
Accessi veicolari da via Oderiso da Benevento.

XLII)

Nuovo Centro
Viale dei Rettori, angolo via Perassi
(zona F4)
Per la funzionalità del complesso alberghiero esistente, può ammettersi un limitato
incremento delle volumetrie, di non oltre mc 4.000, verso via
Emanuele Caggiano,
nell’ambito di un progetto di ristrutturazione generale.

XLIII)

Nuovo Centro
Piazza Risorgimento e rete viaria esistente
Sistemare la piazza principale con aree verdi, filari di alberi, spazi di parcheggio ed elementi
vari di arredo urbano (tra i quali, un elemento decorativo con ampia vasca d'acqua e fontana).

XLIV)

Nuovo Centro
Viale Tonina Ferrelli
(zone Fl/t e Fl/z)
Sistemare adeguatamente le aree esterne con piantagioni di verde.
Sono auspicabili radicali trasformazioni di adeguamento degli edifici scolastici esistenti.
Eventuali incrementi delle volumetrie (per palestre ecc.) debbono avvenire in spazi interrati o
seminterrati, ripristinando poi l'insieme del verde.

XLV)

Nuovo Centro
Viale Atlantici
(zona B3)
Spazio interno già utilizzato per funzioni collettive (cinema all'aperto ecc.), da recuperare a
tale scopo preservando il verde esistente.

XLVI)

Nuovo Centro
Piazza Castello, via Perassi, via Vianelli
(zona B3)
Adeguare delle aree interne ai fabbricati escludendo l’utilizzazione per funzioni abitative dei
locali igienicamente inidonei (prevalentemente ai piani terreno).

XLVII) Nuovo Centro
Via XXIV Maggio
(zona B3)
Ripristinare l'omogeneità dei fronti esterni, con colori e materiali unitari, avendo come
riferimento i fabbricati in angolo con viale degli Atlantici.
XLVIII) Nuovo Centro
Viale Mellusi
(zona Fl/z)
Sistemare l’area utilizzata attualmente a mercato con elementi fissi appropriati e con una più
marcata separazione a verde dalla strada. Una gradonata potrebbe collegarla pedonalmente
con viale Tonina Ferrelli.
IL)

Nuovo Centro
Via Torretta
(zona B3)
Eliminare gli aspetti di marcato degrado presenti lungo un tratto di via Torretta.
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Escludere l’utilizzo per funzioni residenziali dei locali igienicamente inidonei.
L)

Nuovo Centro
Via Marmorale, angolo via N. Sala
(zona Fl/z)
Edifici scolastici da ripristinare in forma unitaria, anche rispetto al

verde esterno.

LI)

Nuovo Centro
Via Marmorale e traversa verso via S. Rosa
Predisporre la formazione di una piazza con verde e parcheggi in base alle indicazioni degli
elaborati grafici e ad un progetto unitario che comprenda anche i collegamenti pedonali
gradonate con le strade adiacenti.
L'area residua in angolo tra via Vanvitelli e via Salvemini può essere utilizzata per non più di
m..2.000 (con piano d’imposta riferito a via Vanvitelli) per attività commerciali e parcheggio
sotterraneo.
Sono obbligatorie piantagioni di alto fusto.

LII)

Nuovo Centro
S.S. 90 bis, via Marmorale
(zona F4)
Area di nuova urbanizzazione con possibilità di realizzarvi un edificio per congressi. In tal
caso è consentita l'utilizzazione aggiuntiva di volumetrie interrate per circa mc 5.000 da
destinare a servizi e a parcheggi.

LIII)

Nuovo Centro
Via Piranesi, in adiacenza di edificio scolastico
(zona B3)
Edificio incompleto a più piani. E' consentito il completamento per non più di mc 4.000
aggiuntivi, da utilizzare almeno per il 50% a servizi privati e attività commerciali.

LIV)

Nuovo Centro
Via Marmorale, incrocio via Vanvitelli
(zona B3)
Edificazione interrotta a livello stradale.
E’ consentito un completamento per non più di mc1.000 aggiuntivi da utilizzare almeno per il
50% a servizi privati.
Tale volumetria devo comporre con regolarità l’angolo e riprendere gli allineamenti esistenti.

LV)

Nuovo Centro
Via Marmorale, incrocio via Vanvitelli
(zona B3)
In prossimità dell'area Fl/z, è possibile realizzare una volumetria di completamento per non più
di mc. 1.000, da utilizzare almeno per il 50% a servizi privati.
Tale volumetria deve rispettare gli allineamenti esistenti lungo via Vanvitelli.

LVI)

Nuovo Centro
Via Salvator Rosa, via Piermarini e vie laterali
(zona B3)
Regolarizzare le quote stradali, pavimentare i tracciati sprovvisti, fornire i medesimi di
marciapiedi e di adeguata illuminazione.
Migliorare profondamente l’edificazione circostante (finiture, colori ecc.).
Realizzare un parcheggio di uso collettivo nelle aree interne inedificate in adiacenza di una
clinica privata.

LVII)

Nuovo Centro
Via Toma, via Flora, via Giustiniani
(zona B3)
E' consentito realizzare un edificio per attività commerciali, di circa mc. 2.000 .
A via Toma, il parcheggio previsto deve realizzato a due livelli, di cui uno interrato.

LVIII)

Nuovo Centro
Villa Comunale e adiacenze su p. Castello
15

(zone F2 e B3)
Eliminazione degli elementi impropri all'interno della villa Comunale e riqualificazione degli
elementi di arredo (panchine, chiosco, abitazione custode, piste, magazzini); rifacimento dei
servizi igienici.
L'adiacente edificio su piazza Castello, può assumere la destinazione di zona B3, mantenendo a
verde lo spazio d'angolo con via del Sole.
LIX)

Nuovo Centro
Viale Atlantici, vecchio Carcere
(zona F1/t)
Nell’ambito di una ristrutturazione integrale, porre particolare attenzione alla riqualificazione del
fronte su strada.
Sono da preferirsi le utilizzazioni inerenti l’istruzione superiore.

LX)

Nuovo Centro
Viale Atlantici, lato a valle
(zona F4)
L’area già occupata da impianti sportivi deve mantenere tale destinazione.
L'area in corrispondenza dell’incrocio con via Perinetti può essere utilizzata per la realizzazione
di un’attrezzatura alberghiera che lasci libera la visuale verso la valle del Sabato adattandosi al
terreno.

LXI)

Nuovo Centro
Viale Atlantici, via delle Puglie
Sistemare a verde la spina alla confluenza delle due vie, predisponendo aree pedonali
pavimentate, panchine, filari di piante (in parallelo con quelli esistenti su viale Atlatici) e
arbusti.
Accurato recupero della Chiesetta dell'Angelo.

LXII)

Nuovo Centro
Via Meomartini, Via Pacevecchia, Ospedale Rummo
(area B2)
Esigenze di ristrutturazione viaria ed edilizia in tutta l’area a sud-est di Via Meomartini.
Possibilità di inserire servizi privati per non più di mc 2.500 lungo via Marco da Benevento.
Altri servizi privati possono essere inseriti, per non più di mc.2.500 in prossimità di una
Caserma (come da elaborati grafici).

LXIII)

Nuovo Centro
Via Biagio Cusano (nuovo tracciato)
Edificazione da realizzare in armonia con le caratteristiche altimetriche del terreno, di preferenza
con destinazione alberghiera.

LXIV)

Nuovo Centro
Villa d'Agostino
(zona E1)
Mantenimento del verde e delle destinazioni d'uso d'interesse
incremento delle volumetrie.

collettivo

esistente, senza

LXV)

Nuovo Centro
Pacevecchia, aree a nord di Villa d’Agostino
(zona E1)
Mantenimento degli edifici esistenti (scuola e abitazioni rurali), con possibilità di adeguamento,
senza incremento, delle volumetrie.
Sistemazione a parco delle aree libere ed eventuale cavalcavia pedonale di connessione con il
parco di Villa d'Agostino.

LXVI)

Nuovo Centro
Via Biagio Cusano (nuovo tracciato)
In corrispondenza della via Marco da Benevento ed adiacenze curare particolarmente le
sistemazioni dal verde stradale.
Possibilità di utilizzare per mercato scoperto in apposito slargo.
Possibilità di realizzare mc
2.000 per attività commerciali private, come da elaborati grafici.
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LXVII)

Nuovo Centro
Strada comunale Madonna della Pietà
(zona F2)
Area parco in prossimità di impianti sportivi, da realizzare restaurando eventualmente gli edifici
agricoli esistenti e riutilizzando come attrezzature culturali, ricreative e di ristoro.
Conservare all’insieme le sue caratteristiche ambientali di tipo agreste.

LXVIII)

Nuovo Centro
Via Biagio Cusano (nuovo tracciato)
(zona BR1)
Insieme particolarmente degradato, da recuperare iniziando con la ristrutturazione stradale
complessiva, cercando anche di eliminare l'attiguo passaggio a livello.
Attuare preferibilmente un piano di recupero d'iniziativa pubblica utilizzando gli indici
volumetrici delle zone BR1 eventualmente incrementati fino al 20%. Condizioni essenziali
sono: l’allargamento della strada e la realizzazione di fronti e volumetrie unitarie ai due lati
della medesima.
Il recupero deve riguardare anche l’idoneità igienica degli alloggi.

LXVIX)

Nuovo Centro
Stazione di Porta Rufina
(zona D2)
Sistemazione appropriata del fabbricato ferroviario e dell'area adiacente.
Inserimento di un parcheggio e di verde di alto fusto.

LXX)

Nuovo Complesso Urbano
Via Pacevecchia
Sistemazione di un belvedere e di un'attigua strada pedonale in base alle indicazioni degli
elaborati grafici (particolari).

LXXI)

Nuovo Complesso Urbano
Via Pacevecchia
(Zona F2)
Area parco in forte declivio verso la S.S. n.88, da realizzare in base ad un progetto dì carattere
paesaggistico, inserendo piantagioni di alto fusto e arbusti appartenenti alla flora ornamentale
locale.
Realizzare servizi igienici e di ristoro, nonché parcheggi lungo la strada di penetrazione.

LXXII)

Via Appia
Via Appia e laterali
Seguendo le indicazioni degli elaborati grafici, curare la posa a dimora di alberature di alto
fusto e la l. realizzazione dei marciapiedi in modo
da creare due consistenti spazi pedonali
ai lati della strada. Migliorare anche l’illuminazione pubblica.
Analoghi problemi nelle vie laterali.
Valorizzare paesaggisticamente e regimentare il canale esistente.

LXXIII)

Via Appia
Via Appia, lati nord e sud
(zone BR1 esterne al perimetro 21)
Edificazione lungo i due fronti stradali con necessità di miglioramenti riguardanti le volumetrie,
le finiture, i colori.
Edificazione retrostante più disordinata sulla quale operare preferibilmente con interventi di
sostituzione; in tal caso è consentito un incremento delle volumetrie esistenti fino al 20%,
nell’ambito di operazioni sufficientemente ampie e in grado di migliorare le caratteristiche
ambientali.
Ove previsto dagli elaborati grafici, è consentito l'inserimento di piccole attrezzature per attività
sociali-ricreative e servizi privati con volumetrie integrative massime di mc 1.000 ciascuna.

LXXIV) Valfortore
Via Provinciale e adiacenze
Realizzare l'interconnessione tra le parti predisponendo sovrapassaggi pedonali della viabilità
provinciale e della ferrovia.
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Premessa
La Cooperativa Edilizia Dipendenti Ispettorato del Lavoro è proprietaria dell’area sita nel
Comune di Benevento individuata catastalmente al fg. 87 p.lle 25 e 26; a seguito della
decadenza dei vincoli imposti dal vigente PRG dell’area di proprietà, in data 10.04.2006 la
ditta ha presentato presso il Comune di Benevento istanza prot. n. 20323 finalizzata alla
riclassificazione urbanistica.
Stante l’inerzia del Comune di Benevento, la C.E.D.I.L., con ricorso n.5737/06 al TAR
Napoli, chiedeva l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione
comunale sulla predetta istanza.
Il T.A.R. Campania/Napoli Prima Sezione, con sentenza n. 4076 del 18.04.2007,
accogliendo il ricorso, dichiarava l’obbligo per il Comune di Benevento di provvedere
sull’istanza presentata dalla ricorrente, nel termine di 90 giorni. Alla scadenza del predetto
termine, persistendo l’inottemperanza, nominava un commissario ad acta nella persona
dell’Assessore all’Urbanistica della Provincia di Napoli, con facoltà di delega ad un
funzionario del medesimo assessorato.
Con atto prot. n. 1715/07 l’Assessore all’Urbanistica della Provincia di Napoli designava
Commissario ad Acta la dott. Paola Costa che, con propria determina n. 1 del 27.09.2010
nominava Responsabile del Procedimento, nonché progettista del Progetto di Variante di
Riclassificazione Urbanistica per l’area di proprietà della C.E.D.I.L., l’arch. Simona De
Filippo, professionista di ruolo presso il Settore Urbanistica del Comune di Benevento.
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1. Oggetto della Riclassificazione Urbanistica
Oggetto della presente relazione tecnica è una variante di riclassificazione urbanistica al
vigente PRG del Comune di Benevento, giusta Sentenza del T.A.R. Campania - Napoli –
Prima Sezione n. 5737/2006, intervenuta nel giudizio promosso dalla C.E.D.I.L. nei
confronti del Comune di Benevento, che disponeva l’obbligo per l’Ente di provvedere alla
riclassificazione urbanistica del suolo sito in Benevento ed identificato in catasto al fg. 87
p.lle 25 e 26.
Il progetto di variante di riclassificazione è stato redatto ai sensi della L.R. n. 16/2004 e
della L.R. 14/1982, nonché della L.1150/1942.
2. Ambito d’intervento
L’area in oggetto è ubicata alla via Marmorale, all’interno di una zona il cui tessuto
edilizio è caratterizzato essenzialmente dalla presenza di edifici residenziali, che spesso
ospitano, al piano terreno, attività commerciali. Il lotto è adiacente al complesso residenziale
in fase di realizzazione denominato “Parco Risorgimento” che accoglie 130 alloggi e che
sta per essere completato e al suolo di proprietà della ditta G.F. Costruzioni, individuata al
catasto al foglio 87, p.lle 406, 407, 408 e 409 e già riclassificata come zona B3.
L’area è pianeggiante e si estende per circa 1250 mq.
L’accesso al lotto è previsto dal P.R.G. Variante vigente e dal P.P.E. cinque ambiti nuovo centro – tramite una strada pubblica che lambisce il lotto sul lato occidentale. Tale
strada, ricadente nell’area di proprietà della ditta S.I.C.E. S.r.l., identificata in catasto al
foglio 87, p.lle 415, 416 e 337, è confermata dalle previsioni del PUC adottato.
Con P.d.C. n. 1679 del 06.08.2010, la S.I.C.E. S.r.l. veniva autorizzata alla realizzazione
di un parcheggio pertinenziale nel sottosuolo del suddetto lotto. Con vincolo di
pertinenzialità per notar D’Amore, registrato il 31.07.2010 al n. 5213 e richiamato nel P.d.C.
n. 1679//2010, la S.I.C.E. S.r.l. dichiarava la propria “disponibilità a definire in prosieguo un
uso pubblico di tale asse viario, regolato nelle forme e nei modi da apposita convenzione da
stipularsi con il comune di Benevento”.
Il lotto è accessibile anche dalla strada, dalla piazza e dai percorsi pedonali previsti dal
P.d.C. 1943/2012 intestato alla G.F. Costruzioni S.r.l..(convenzione rep. n. 87835/17963
del 28.07.2011).
Il suolo si trova in una posizione baricentrica rispetto ad una vasta area che si estende
dal viale Mellusi alla via Marmorale, caratterizzata da una forte antropizzazione e servita da
tutte le reti pubbliche e dei sottoservizi (gas, acqua, energia elettrica, rete fognaria, ecc.) ma
che risente tuttavia della carenza di attrezzature collettive, necessarie per uno sviluppo
organico del territorio.
Il vuoto urbano costituito da entrambi i lotti oggetto di variante (proprietà C.E.D.I.L. e
propretà G.M. Costruzioni) è frutto di un mancato progetto urbanistico di sistemazione
dell’area che, mancando di qualificazione, determina degrado.
L’ubicazione, la vicinanza alle strutture scolastiche (la scuola media Federico Torre e la
scuola elementare Nicola Sala), la vocazione residenziale dell’intera zona, conferiscono al
lotto oggetto della riclassificazione un notevole interesse strategico.
3. La Strumentazione urbanistica vigente
La tavola 6/bis della Variante al PRG vigente, classifica l’area in esame come zona
omogenea F3 – aree per parcheggi pubblici.
Le norme di attuazione del suddetto PRG Variante, all’art. 18, precisano che “le zone F3
riguardano le aree riservate ai parcheggi pubblici, così come prescritto dal D.M. 2 aprile
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1968. L'utilizzazione delle zone F3 avviene in base a programmi e progetti d'iniziativa delle
pubbliche Amministrazioni. Nelle zone F3 è vietata qualsiasi edificazione permanente; è
viceversa consentita la realizzazione di tettoie protettive di carattere provvisorio. Eventuali
parcheggi interrati o seminterrati vanno appositamente specificati nei piani particolareggiati.
Eventuali parcheggi in elevazione possono essere realizzati in zone F4, F1/t, F1/z,
nell'ambito delle volumetrie annesse”.
Il P.P.E. dei cinque ambiti (Nuovo Centro - Nuovo Complesso Urbano - Via Appia –
Valfortore – Capodimonte) conferma il vincolo a servizio pubblico; in particolare lo
strumento esecutivo (tav. C/10 di PPE ambito 4 – Nuovo Centro) destina l’area in parte a
parcheggio pubblico, in parte a verde privato.
Con deliberazione del Commissario Straordinario di Benevento n. 1783 del 20.09.1996,
avente ad oggetto “Presa d’atto della decadenza dei vincoli di PRG” , veniva sancita la
perdita di efficacia del vincolo espropriativo sull’area, essendo trascorsi 10 anni
dall’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo; in esso si prendeva atto che “per le
aree esterne ai perimetri dei P.P.E., o altri piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata”, “in
aree sottoposte a vincoli di inedificabilità, secondo il prevalente orientamento della
giurisprudenza amministrativa deve essere applicato l’art. 4 u.c. della L. 10/77, integrata
dall’art. 4 della L.R. n. 17/82”
Il suolo in oggetto ricade nell’ambito del perimetro urbano così come si evince
dall’allegato planimetrico della delibera del Commissario Prefettizio n. 173 del 29.11.1996.
Il PUC in itinere classifica l’area oggetto della riclassificazione in parte come zona
omogenea F3 – spazi destinati a parcheggio pubblico, in parte come F2z - spazi destinati al
verde pubblico di ruolo locale. L’area oggetto della riclassificazione, in fase di
pubblicazione, è stata oggetto di osservazione da parte della C.E.D.I.L., che non è stata
accolta dal Consiglio Comunale.
4. Vincoli sovraordinati di natura ambientale
Il lotto oggetto della riclassificazione è escluso dalle aree di rischio individuate dal Piano
Stralcio per l’assetto idrogeologico – Rischio Frana - del Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e
Volturno. Non ricade inoltre in nessuna delle fasce individuate dal Piano Stralcio Difesa
Alluvioni del Bacino del fiume Volturno.
L’area risulta inoltre esterna alle fasce di 150 metri di fiumi, torrenti, corsi d’acqua inseriti
negli elenchi di cui al testo unico della disposizione di legge, sulle acque ed impianti elettrici
approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 (art. 142 del D.Lgs 42/2004).
5. La Classificazione Acustica del Territorio
Il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Benevento, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 14 del 20.04.2004, classifica in zone acustiche l’intero territorio di
Benevento. Esso prevede l’assegnazione di limiti massimi di accettabilità per il rumore alle
diverse parti del territorio in funzione della loro destinazione d’uso.
Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 introduce l’obbligo per i Comuni di classificare in sei zone,
aventi limiti differenti di accettabilità, l’intero territorio comunale.
L’area in oggetto ricade in classe IV - aree in intensa attività umana; rientrano in questa
classe le ”aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività
artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le
aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie”.
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Per essa il valore del limite massimo del livello sonoro equivalente (Leq A) è fissato in 65
dB per il tempo diurno e 55 dB per il tempo notturno.
6. Obiettivi normativi e dimensionali della variante di riclassificazione urbanistica.
La nuova destinazione dei suoli.
Considerato che il suolo oggetto della riclassificazione, in catasto al fg. 87 p.lle 25 e 26,
è limitrofo ad una zona territoriale omogenea del tipo B3 del vigente P.R.G., tenendo conto
anche delle previsioni del PUC in itinere, visto il verbale della riunione del 17.03.2010, nel
quale il Commissario ad Acta propone per il suolo oggetto di variante, anche ispirandosi alle
previsioni di cui all’art. 115 delle N.T.d’A. del PUC in itinere, la classificazione F4, si
classifica l’area oggetto della variante con la seguente destinazione urbanistica:
F4R attrezzature direzionali e sociali di interesse collettivo.
Si ritiene infatti che, proprio per il carattere residenziale dell’intero contesto in cui l’area si
inserisce e per la sua posizione baricentrica strategica, il suolo da riclassificare possa
essere destinato ad accogliere servizi di interesse collettivo di cui il quartiere risulta carente.
La nuova destinazione urbanistica dunque viene incontro all’esigenza di riqualificare l’intero
quartiere residenziale garantendo un maggiore equilibrio nel rapporto tra l’attività
residenziale e le funzioni ad essa connesse.
La riclassificazione prevede la possibilità di realizzare:
− nel sottosuolo parcheggi pertinenziali (anche a più livelli) ai servizi da realizzare;
− attrezzature direzionali e sociali di interesse collettivo.
In particolare, prendendo anche spunto dall’art. 115 delle N.T.A. del PUC, si prevede che
la zona del tipo F4R sia un’area finalizzata alla realizzazione di attrezzature direzionali e
sociali d’interesse collettivo sulla quale sarà consentita la realizzazione delle seguenti
attività:
- piccole strutture di vendita (superfici di vendita fino a 250 mq)
- servizi privati (sociali, assistenziali, sanitari, cliniche, istruzioni, sportelli bancari,
agenzie);
- diffusivo: uffici, studi professionali, ambulatori medici, artigianato di servizio,
laboratori artigianali per attività non moleste, mostre ed esposizioni, attività sociali,
culturali, ricreative, etc.;
- direzionale privato (attività direzionale, sedi di rappresentanza, attività
amministrative, finanziarie, bancarie, assicurative, istituti universitari e di ricerca, sedi
di informatica e telematica, ricettività in uso specializzato), artigianato di servizio;
- attrezzature collettive private (sport, spettacolo, congressuali, religiose);
- centri benessere, spa etc.;
- servizi pubblici quali: sedi attrezzature universitarie, servizi sociali, attrezzature
sanitarie e assistenziali.
Gli indici ed i parametri della zona F4R sono i seguenti:
-

If = 2,50 mc/mq
Altezza massima 13,50 m (P.T. + 3 piani)
Distanza dagli edifici 10 m;
Distanza dai confini 5 m;
Distanza dalle strade 5 m.
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TAV. 1.1
Relazione tecnico-illustrativa

L’utilizzazione viene regolamentata per lotti inferiori a 4000 mq da intervento edilizio
diretto, come nel caso di specie.
Il progetto di variante è costituito dai seguenti elaborati:
ELABORATI DI ANALISI
TAV. 1.1
Stralcio aerofotogrammetrico
TAV. 1.2
Stralci di mappa e visure catastali
TAV. 1.3
TAV. 1.4
TAV. 1.5
TAV. 1.6
TAV. 1.7
TAV. 1.8

Stralcio delle tavv. 6bis (zonizzazione) e 7bis della Variante al
P.R.G. vigente e relative N.T.A.
Stralcio del P.P.E. ambito Nuovo Centro tavv. B/10 e C/10
e relative N.T.A
Stralcio della Carta dell’uso agricolo del suolo
Ortofoto con sovrapposizione di mappa catastale
Stralcio di zonizzazione acustica
Stralcio della tav. P8 del PUC adottato (zonizzazione)
su base aerofotogrammetria e su base catastale

ELABORATI DI PROGETTO
TAV. 2.1
Relazione tecnica Variante di riclassificazione
TAV. 2.2
Dichiarazione non assoggettabilità a procedimento VAS
TAV. 2.3
Variante di riclassificazione su base aerofotogrammetrica
e su base catastale (zonizzazione)
TAV. 2.4
Norme Tecniche di Attuazione Variante di riclassificazione
TAV. 2.5a
Relazione Geologica Tecnica
TAV. 2.5b
Esiti indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche

scala 1:5000
scala 1:2000
scala 1:500
scala 1:4000
scala 1:1000
scala 1:10000
scala 1:2000
scala 1:10000
scala 1:4000

scala 1:2000

Benevento, maggio 2012

Il progettista
arch. Simona De Filippo
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CITTA’ DI BENEVENTO
SETTORE URBANISTICA
Via del Pomerio - Palazzo. ex Impregilo Piazzale Iannelli
C.A.P. 82100 - tel. 0824772470 - fax 0824 25635
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
_______________________________________________________________________________
PROCEDIMENTO DI RICLASSIFICAZIONE DELL’AREA SITA ALLA VIA MARMORALE
DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 87, PARTICELLE 25 E 26
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
ELABORATI DI PROGETTO:
Tav. 2.2 – Dichiarazione non assoggettabilità a procedimento VAS
_______________________________________________________________________________________
IL PROGETTISTA:

arch.Simona De Filippo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

arch.Simona De Filippo

IL DIRIGENTE ALL’URBANISTICA:

ing. Salvatore Zotti

_______________________________________________________________________________________
IL COMMISSARIO AD ACTA
dott.ssa Paola Costa

CITTA’ DI BENEVENTO
SETTORE URBANISTICA
Via del Pomerio - Palazzo. ex Impregilo Piazzale Iannelli
C.A.P. 82100 - tel. 0824772470 - fax 0824 25635
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
______________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(artt. 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

La sottoscritta dott.ssa Paola Costa, nata a Napoli il 22.02.1969, residente a Napoli, alla
via Cilea 250, C.F.: CSTPLA69B62F839J, consapevole delle sanzioni penali previste in
caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall’art. 76 del citato
D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”, sotto la propria responsabilità, in qualità di Commissario
ad Acta della Riclassificazione urbanistica dell’area sita alla via Marmorale distinta in
catasto al foglio 87, particelle 25 e 26, sulla base della documentazione della variante,
letta la nota prot. n. 114427 del 23.12.2011 a firma del RU arch. Simona De Filippo,
DICHIARA

Che la suddetta Riclassificazione urbanistica rientra nella fattispecie di cui all’art. 2, comma 5,
lettera h) del Regolamento Regionale di cui al DPGR n. 17/2009 “Attuazione della valutazione
ambientale strategica (VAS) in Regione Campania (Parte seconda del D.Lgs 152/2006)”.

Benevento, 04.07.2012
Dott.ssa Paola Costa
(Commissario ad Acta)
_______________________________

Si allega copia del documento d’identità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000

CITTA’ DI BENEVENTO
SETTORE URBANISTICA
Via del Pomerio - Palazzo. ex Impregilo Piazzale Iannelli
C.A.P. 82100 - tel. 0824772470 - fax 0824 25635
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
_______________________________________________________________________________
PROCEDIMENTO DI RICLASSIFICAZIONE DELL’AREA SITA ALLA VIA MARMORALE
DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 87, PARTICELLE 25 E 26
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
ELABORATI DI PROGETTO:
Tav. 2.3 –Variante di riclassificazione su base aerofotogrammetria e su base catastale (zonizzazione)
_______________________________________________________________________________________
IL PROGETTISTA:

arch.Simona De Filippo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

arch.Simona De Filippo

IL DIRIGENTE ALL’URBANISTICA:

ing. Salvatore Zotti

_______________________________________________________________________________________
IL COMMISSARIO AD ACTA
dott.ssa Paola Costa

CITTA’ DI BENEVENTO
SETTORE URBANISTICA
Via del Pomerio - Palazzo. ex Impregilo Piazzale Iannelli
C.A.P. 82100 - tel. 0824772470 - fax 0824 25635
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
_______________________________________________________________________________
PROCEDIMENTO DI RICLASSIFICAZIONE DELL’AREA SITA ALLA VIA MARMORALE
DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 87, PARTICELLE 25 E 26
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
ELABORATI DI PROGETTO:
Tav. 2.4 – Norme Tecniche di Attuazione Variante di riclassificazione
_______________________________________________________________________________________
IL PROGETTISTA:

arch.Simona De Filippo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

arch.Simona De Filippo

IL DIRIGENTE ALL’URBANISTICA:

ing. Salvatore Zotti

_______________________________________________________________________________________
IL COMMISSARIO AD ACTA
dott.ssa Paola Costa

Norme tecniche di attuazione
Art. 1 – Previsioni
La previsione della variante puntuale di riclassificazione urbanistica al vigente PRG del
Comune di Benevento, commisurata ad un arco temporale decennale, si applica alle sole
particelle oggetto di riclassificazione urbanistica, identificata in catasto al fg. 87 p.lle 25 e
26.
Art. 2 – Oggetto
La variante puntuale di riclassificazione urbanistica persegue l’obiettivo di attribuire al suolo
identificato in catasto al fg 87, part.lle 25 e 26, una nuova destinazione urbanistica, giusta
sentenza n. 4076 del 18.04.2007 del T.A.R. Campania/Napoli Prima Sezione. Essa
persegue gli obiettivi di riqualificazione e valorizzazione del territorio, nel rispetto dei criteri
di economicità, efficacia, pubblicità e semplificazione amministrativa, anche mediante
disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà. Prescrive la disciplina dell'uso
del suolo raccogliendo gli aspetti conoscitivi e normativi.
Art. 3 – Norme ed elaborati
1. La disciplina della variante di riclassificazione è definita dalle prescrizioni di testo e
grafiche; nell’eventuale contrasto, prevalgono quelle di testo.
2. Gli elaborati della variante di riclassificazione sono elencati di seguito:
ELABORATI DI PROGETTO
TAV. 1.1
Stralcio aerofotogrammetrico
TAV. 1.2
Stralci di mappa e visure catastali
TAV. 1.3
TAV. 1.4
TAV. 1.5
TAV. 1.6
TAV. 1.7
TAV. 1.8

Stralcio delle tavv. 6bis (zonizzazione) e 7bis della Variante al
P.R.G. vigente e relative N.T.A.
Stralcio del P.P.E. ambito Nuovo Centro tavv. B/10 e C/10
e relative N.T.A
Stralcio della Carta dell’uso agricolo del suolo
Ortofoto con sovrapposizione di mappa catastale
Stralcio di zonizzazione acustica
Stralcio della tav. P8 del PUC adottato (zonizzazione)
su base aerofotogrammetria e su base catastale

ELABORATI DI PROGETTO
TAV. 2.1
Relazione tecnica Variante di riclassificazione
TAV. 2.2
Dichiarazione non assoggettabilità a procedimento VAS
TAV. 2.3
Variante di riclassificazione su base aerofotogrammetrica
e su base catastale (zonizzazione)
TAV. 2.4
Norme Tecniche di Attuazione Variante di riclassificazione
TAV. 2.5a
Relazione Geologica Tecnica
TAV. 2.5b
Esiti indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche

scala 1:5000
scala 1:2000
scala 1:500
scala 1:4000
scala 1:1000
scala 1:10000
scala 1:2000
scala 1:10000
scala 1:4000

scala 1:2000

Art. 4 – Classificazione dell’area
1. L’area oggetto della riclassificazione, individuata catastalmente al fg. 87 p.lle 25 e 26, è
classificata come zona territoriale omogenea del tipo:
F4R - attrezzature direzionali e sociali di interesse collettivo
2. Le zone F4R sono aree finalizzate alla realizzazione di attrezzature direzioni e sociali
d’interesse collettivo tra le quali vengono elencate le seguenti attività:
- piccole strutture di vendita (superfici di vendita fino a 250mq);

PROPOSTA DI RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DELL’AREA SITA ALLA VIA MARMORALE
fg. 87, part.lle 25 e 26 – ditta: C.E.D.I.L.

-

-

-

TAV. 3.4
Norme Tecniche di Attuazione

servizi privati (sociali, assistenziali, sanitarie, cliniche, istruzioni, sportelli bancari,
agenzie);
diffusivo: uffici, studi professionali, ambulatori medici, artigianato di servizio,
laboratori artigianali per attività non moleste, mostre ed esposizioni, attività sociali,
culturali, ricreative etc.;
direzionale privato (attività direzionale, sedi di rappresentanza, attività
amministrative, finanziarie, bancarie, assicurative, istituti universitari e di ricerca, sedi
di informatica e telematica, ricettività in uso specializzato), artigianato di servizio;
attrezzature collettive private (sport, spettacolo, congressuali, religiose);
centri benessere, spa etc.;
servizi pubblici quali: sedi attrezzature universitarie, servizi sociali, attrezzature
sanitarie e assistenziali.

3. Gli indici ed i parametri della zona F4R sono i seguenti:
- If = 2,50 mc/mq
- Altezza massima 13,50 m (P.T. + 3 piani)
- Distanza dagli edifici 10 m;
- Distanza dai confini 5 m;
- Distanza dalle strade 5 m.
4. L’utilizzazione viene regolamentata per lotti inferiori a 4.000 mq da intervento edilizio
diretto mediante il rilascio di singoli Permessi di Costruire.
Art. 5 – Tipologia dell’intervento
1. L’intervento rientra nella categoria della ristrutturazione integrale di spazi inedificati.
Esso si attua mediante nuova edificazione secondo i criteri dettati dal successivo art. 6.
Art. 6 – Utilizzazione edificatoria
1. L’utilizzazione edificatoria, con la volumetria prodotta secondo i parametri del
precedente art. 4, è attuata mediante intervento edilizio diretto di iniziativa privata,
tramite rilascio di Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e la
sottoscrizione di apposita convenzione idonea a regolamentare gli oneri aggiuntivi
imposti al titolare del P.d.C. per la realizzazione degli standard di cui al D.M. 1444 del
02.04.1968.
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CITTA’ DI BENEVENTO
SETTORE URBANISTICA
Via del Pomerio - Palazzo. ex Impregilo Piazzale Iannelli
C.A.P. 82100 - tel. 0824772470 - fax 0824 25635
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
_______________________________________________________________________________
PROCEDIMENTO DI RICLASSIFICAZIONE DELL’AREA SITA ALLA VIA MARMORALE
DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 87, PARTICELLE 25 E 26
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
ELABORATI DI PROGETTO:
Tav. 2.5 a – Relazione Geologica Tecnica
_______________________________________________________________________________________
IL GEOLOGO:

dott. Massimo Romito

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

arch. Simona De Filippo

IL DIRIGENTE ALL’URBANISTICA:

ing. Salvatore Zotti

_______________________________________________________________________________________
IL COMMISSARIO AD ACTA
dott.ssa Paola Costa

Città di Benevento
Settore Opere Pubbliche

Servizio Geologico e Difesa Suolo

1. PREMESSA

Il Commissario ad Acta all’uopo nominato per l’attuazione della
procedura di cui all’oggetto, ha dato incarico allo scrivente, nella qualità, di
predisporre lo studio geologico tecnico finalizzato alla Variante Puntuale di
Riclassificazione Urbanistica al P.R.G. Vigente, riguardante il suolo
identificato catastalmente al foglio di mappa n° 87, particelle nn° 25 e 26,
ubicato nell’ambito del Rione Mellusi, alla Via Mormorale (Cfr. Tavola 1).
A tal uopo, e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale
n° 9/83, a corredo della presente relazione si è provveduto a predisporre, su
adeguata base cartografica aerofotogrammetrica aggiornata all’anno 2007, una
serie di carte tematiche – in stralcio – relative all’area di interesse.
Ai fini dello studio si procedeva all’esecuzione di un rilevamento
geologico ed idrogeologico sulle aree interessate dall’intervento in variante e
su quelle immediatamente limitrofe, integrando le risultanze di detto
rilevamento con i dati bibliografici ricavabili dagli studi geologici finalizzati
all’elaborazione dei vigenti strumenti urbanistici del Comune di Benevento,
dagli studi in corso per l’elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale
e di altre opere pubbliche eseguite in zona.
In particolare, per la ricostruzione delle caratteristiche litologiche,
geotecniche e geosismiche dell’area di interesse, vengono presi in
considerazione i numerosi dati di archivio esistenti nell’area del Rione Mellusi,
di cui allo Studio Geologico allegato al P.U.C. della Città di Benevento; nel
corso del mese di aprile dell’anno 2012, inoltre, nell’ambito della stessa area, è
stato specificamente eseguito un ulteriore sondaggio geognostico spinto alla
profondità di 30 m dal piano di campagna, corredato da prove e
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determinazioni di laboratorio geotecnico eseguite su n° 1 campione prelevato
in forma indisturbata durante l’esecuzione delle terebrazioni meccaniche.
In corrispondenza della verticale di sondaggio, inoltre, previo
opportuno condizionamento della stessa, è stata eseguita una prova sismica in
foro “Down-Hole”, utile per la determinazione delle caratteristiche di risposta
sismica dei terreni.
Le risultanze puntuali di detta prova sono state integrate e
correlate con analoghi risultati emersi dell’esecuzione di altre prove sismiche
Down-Hole eseguite in aree limitrofe e su litostratigrafie simili, verificando,
inoltre, la congruità degli stessi dati con quelli più generali elaborati per la
stesura dello studio geologico e geosismico finalizzato al P.U.C..
La presente relazione, quindi, si basa su di un dettagliato
rilevamento geologico di superficie eseguito sull’area direttamente interessata
dalle opere e zone limitrofe, integrato con studi bibliografici a carattere
regionale e locale e con i dati sperimentali emersi da indagini in sito
specificamente eseguite sull’area di interesse; tali dati hanno permesso di
delineare con accuratezza i caratteri geologici, stratigrafici, morfologici,
idrogeologici, sismici e geotecnici dell’area in studio.
La presente relazione, composta da n° 35 pagine, è corredata, ai
sensi della Legge Regionale n° 9/83, degli elaborati tematici di cui alla
successiva Tabella 1.
L’elaborato 2.5 b riporta gli esiti della campagna di indagini in sito
esperita nell’ambito dell’area in studio nel decorso mese di aprile, collazionati
a cura della Ditta incaricata.

Settore Opere Pubbliche  Servizio Geologico e Difesa Suolo
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Elaborato

Titolo

Scala

01

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

1 : 4.000

02

COROGRAFIA

1 : 2.000

03

CARTA GEOLITOLOGICA

1 : 1.000

04

SEZIONE GEOLITOLOGICA

1 : 500 /
1: 200

05

CARTA CLIVOMETRICA

1 : 500

06

CARTA IDROGEOLOGICA E DELLA PERMEABILITÀ

1 : 1.000

07

CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA ED

1 : 1.000

IDRAULICA

08

CARTA DELL’UBICAZIONE INDAGINI IN SITO

1 : 1.000

09

CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA

1 : 1.000

10

CLASSIFICAZIONE

DEL

SOTTOSUOLO

AI

SENSI

1 : 1.000

DELL’O.P.C.M. 3274/2003
Tabella 1 – Cartografia Tematica allegata allo Studio
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2. CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

L’area interessata dall’intervento in variante è ubicata nell’ambito
del Rione Mellusi, prospiciente Via E. Mormorale (si confronti la Tavola 1); essa
ha estensione complessiva pari a circa 1.250 m2 ed è caratterizzata dall’essere
praticamente pianeggiante, con quote debolmente variabili nell’intorno dei
171,00 m s.l.m. (Cfr. Tavola 4).
Essa si trova nell’ambito di un’area subpianeggiante sita a NE
rispetto alla stretta ad allungata dorsale con orientazione WNW-ESE che dal
Centro Storico della Città risale fino alla Loc. Pacevecchia, costituita da più ordini
di terrazzi determinati dal progressivo approfondimento del Fiume Calore sul
fronte nord-orientale e del Fiume Sabato sul fronte sud-occidentale.
Le numerose ed opere di urbanizzazione realizzate in tale area,
peraltro, hanno sensibilmente modificato ed obliterato l’originaria morfologia,
sia con opere di escavazione che con riporti, in genere piuttosto contenuti.
I valori di acclività rilevabili in sito, infatti, in considerazione che
l’area in studio, come già accennato, è ubicato nell’ambito di una zona
subpianeggiante, risultano costantemente e sensibilmente inferiori al valore
del 4,00 % (si confronti la Carta Clivometrica in Tavola 5).
Lo stralcio della Carta della Pericolosità Geomorfologica ed Idraulica
rimessa in Tavola 7 evidenzia come l’intera area in studio sia caratterizzata da
assenza di specifici fattori di pericolosità; nell’ambito di detta area, si può
ritenere che i processi morfoevolutivi, nonché le condizioni geolitologiche,
giaciturali e fisico meccaniche dei sedimenti ivi affioranti non costituiscono
fattori predisponenti e/o sinergici all’instaurarsi di fenomeni di dissesto s.l..
In corrispondenza del sito oggetto di studio e/o nelle immediate
adiacenze dello stesso non esistono incisioni o fossi; non è stata, inoltre,
rilevata la presenza di cavità, sia naturali che artificiali.

Settore Opere Pubbliche  Servizio Geologico e Difesa Suolo
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3. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E STRUTTURALI

L’area beneventana costituisce una depressione tettonica colmata
da depositi pliocenici e quaternari poggianti, in discordanza angolare, su
antiche

successioni

intensamente

deformate

dalle

spinte

tettoniche

compressive cenozoiche.
La storia geologico-strutturale del bacino beneventano è compresa
in quella di una vasta area dell’Appennino Meridionale: la catena appenninica
è, infatti, rappresentata da un edificio a coltri generato da forti spinte
tettoniche di tipo compressivo che hanno causato l’impilamento di potenti
coltri, sia autoctone che alloctone, con fenomeni di sovrascorrimento e
subduzione, peraltro ancora attivi solo in corrispondenza dell’arco Calabro;
successivamente tale edificio è stato dislocato, principalmente per faglie
dirette, durante il Pliocene.
L’assetto strutturale dell’Appennino meridionale è il risultato di
una serie di eventi tettogenetici connessi con l’apertura e la successiva
chiusura della “Tetide”, susseguitisi tra il Cretacico ed il Pliocene, che hanno
prodotto la notevole traslazione verso l’avampaese (rappresentato dall’area
pugliese)

di

preesistenti

corpi

geologici

sedimentatisi

in

domini

paleogeografici ubicati al margine settentrionale del continente africano.
A partire dal Miocene tale settore del continente africano viene
investito da varie fasi tettoniche compressive, con direzione W-E, che
modificano profondamente l’originario assetto paleogeografico, dato da un
susseguirsi

di

grandi

bassifondi

a

sedimentazione

prevalentemente

carbonatica di tipo biogenico (piattaforme carbonatiche) e zone di bacino più
o meno profonde (Bacino Lagonegrese).
La fase aquitaniana - langhiana può essere considerata una delle
più importanti nella costituzione dell’edificio a coltri dell’Appennino
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meridionale; in tale periodo, infatti, la tettogenesi già attiva nelle aree interne
della catena, si manifesta vistosamente anche nei domini esterni: la
piattaforma carbonatica viene interessata da rapido annegamento con
sedimentazione che da carbonatica passa a calcarenitica e quindi arenacea;
contemporaneamente una serie di coltri di provenienza interna, tra cui le
“Unità Sicilidi”, ricoprono tettonicamente le aree di piattaforma e,
successivamente, le scavalcano.
Quest'ultima, parzialmente smembrata, sovrascorre sui terreni
dell’adiacente “Bacino Lagonegrese”, nell’ambito del quale si rilevano anche
sovrascorrimenti nelle falde della zona assiale.
Si assiste, quindi, alla scomparsa del Bacino Lagonegrese ed alla
formazione di un bacino di avanfossa s.l. (“Bacino Irpino”) impostato in parte
sulle coltri di provenienza interna ed in parte sui terreni più esterni del
preesistente bacino Lagonegrese, non ancora interessati dalla tettogenesi.
La sedimentazione che si instaura al piede delle coltri in
avanzamento nel Tortoniano inferiore - Langhiano superiore è di tipo neritico,
prettamente terrigeno: il materiale veniva eroso dagli stessi terreni che
costituivano le coltri di ricoprimento del margine del bacino e da una
probabile area cristallina emergente in posizione più occidentale.
Le successive fasi tettoniche mio - plioceniche provocano ulteriori
traslazioni verso oriente delle unità individuatesi nelle precedenti fasi e
conferiscono all’edificio appenninico l’attuale assetto “a coltri di ricoprimento”.
Le fasi neotettoniche plio-pleistoceniche determinano la surrezione
e lo smembramento in blocchi della catena già formatasi; in particolare tali fasi
di surrezione determinano, nell’area beneventana, la formazione di strutture
monoclinaliche

immergenti

generalmente

verso

NNE,

delimitate

lineamenti tettonici con orientamento Est-Ovest e meridiano,

da

che hanno

favorito la sedimentazione di depositi continentali (fluviali e fluvio-lacustri)
nelle zone tettonicamente depresse (Valle del Fiume Calore).
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Nelle aree di interesse, in particolare, si rileva l’affioramento di
sedimenti ascrivibili alle successioni alluvionali antiche del Fiume Calore, i
quali risultano essere ricoperti da depositi di versante misti piroclastici ed
eluvio-colluviale, a cui soggiacciono ancora depositi a matrice limososabbioso-argillosa da “debris-flow” e colluviali (Cfr. Carta Geolitologica in Tavola
2 e Sezioni Geolitologiche in Tavola 3).
I depositi alluvionali antichi costeggiano il Fiume Calore dalla zona
di confluenza del Fiume Tammaro in Loc. Ponte Valentino fino alla zona
retrostante la Stazione FF.SS. ed affiorano diffusamente nell’ambito del centro
storico.
Essi vengono suddivisi in tre facies corrispondenti ad ambienti
paleogeografici sostanzialmente diversi nell’ambito di un unico ciclo
deposizionale: una prima facies (a) è costituita elementi lapidei grossolani, mal
stratificati, talora legati da cemento di natura carbonatica che conferisce
consistenza lapidea al deposito, con intercalazioni lentiformi di sabbie o limi
sabbiosi, una seconda facies (b) rappresenta la transizione, con fenomeni di
interdigitazione, tra la prima e la terza (c), data da limi sabbiosi ed argille
limose con colorazioni che variano tra il grigio e l’avana giallastro; tali ultimi
depositi - rinvenuti ed identificati esclusivamente nel corso dei sondaggi ma
mai in affioramento – sono caratterizzati dalla presenza di livelli e/o inclusi
torbosi,

diffuse tracce di concrezioni carbonatiche e resti di gasteropodi

terrestri.
La potenza complessiva dell’intera successione dovrebbe essere
superiore ai 100 m, con la presenza di numerosi terrazzi alluvionali (almeno
quattro) di cui uno principale attestato ad una quota di circa 70  80 m
sull’attuale livello di golena del Fiume Calore, formatosi a seguito di una fase
di sollevamento che avrebbe comportato la reincisione dei depositi alluvionali;
l’età attribuita alla successione è riferibile al periodo glaciale Riss (200.000 
120.000 anni b.p.).
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Il bedrock dei depositi alluvionali è rappresentato, nell’area in
studio, da sedimenti argillosi ed argillitici ascrivibili alle successioni
mioceniche del “Flysch Rosso” nella facies essenzialmente argilloso marnosa,
con potenza stimata nell’ordine dei 300 m.
I sedimenti alluvionali risultano costantemente ricoperti, nell’area
in studio, da coltri piroclastiche residuali aventi potenza non superiore ai 4,00
m circa, nonché da depositi misti colluviali e da debris-flow, dati da limi e
limi sabbioso argillosi con frammisti elementi ghiaiosi grossolani e piroclastici
pedogenizzati, la cui potenza risulta apprezzabile (da circa 8,00 m ad oltre
10,00 m).
Il territorio comunale di Benevento è collocato in un settore della
catena appenninica il cui assetto geologico strutturale risulta essere piuttosto
complesso in quanto derivato – come innanzi evidenziato - dalla
deformazione successiva di diversi domini paleogeografici.
Le relative zone sismogenetiche sono caratterizzate da elevata
pericolosità potenziale sia per l'elevato livello di sismicità che per l'entità
dell'attività neotettonica.
Quest'ultima, di rilevante importanza negli studi di carattere
sismotettonico, si manifesta con un generale sollevamento ancora in atto lungo
la catena appenninica meridionale, in corrispondenza di sistemi di faglie
normali, con entità del sollevamento valutabile, in area catena, pari a circa 1
mm/anno.
I modelli strutturali indicano che l'attuale assetto del tratto
appenninico in studio si è delineato nel Miocene attraverso fasi tettoniche
compressive; a queste si sono susseguite fasi distensive a partire dal Pliocene
medio-superiore e tuttora ancora in atto con intensa attività sismogenetica.
Tali modelli strutturali indicano, comunque, che i meccanismi
focali dei maggiori eventi sismici storicamente documentati occorsi nell'area
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sono da attribuire a movimenti distensivi lungo faglie normali o, talora, a
carattere trastensivo, con direzione appenninica (lineamenti longitudinali alla
catena); mentre le strutture trasversali sembrano non aver prodotto alcun
evento storico significativo, esse sicuramente inducono modificazioni nel
meccanismo focale e nella geometria dell’area epicentrale.
Le analisi del terremoto del 23.11.1980, uno dei più significativi
avvenuto in epoca recente nel bacino del Mediterraneo (Ms = 6.9), e lo studio
dei relativi afterschoks, infatti, indicano che i meccanismi focali sono del tipo
faglia diretta orientata NW-SE (direzione appenninica), immergente verso SW
ed inclinata di 50 circa; le analisi delle sequenze sismiche registratesi nel
bacino beneventana nell’anno 1990, inoltre, sembrano evidenziare influenze
particolarmente significative di tali lineamenti tettonici secondari per la
sismicità attuale dell’area.
Pertanto l’utilizzo antropico di tale settore deve avvenire nello
stretto rispetto della vigente normativa tecnica e delle Leggi Regionali
promulgate in materia, che determinano, per questa zona, un coefficiente di
intensità sismica pari a Cs = 0.100 g (Delibera G.R. Campania n° 5447 del
07.11.2002), nonché delle prescrizioni contenute nella presente relazione e
nell’allegata “Carta della Pericolosità Sismica” per la quale si rimanda al relativo
capitolo.
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4. GEOLOGIA ED IDROGEOLOGIA

In relazione a quanto sin qui evidenziato ed ai fini della
determinazione dell’esatta litostratigrafia del sottosuolo, nonché della
caratterizzazione geomeccanica e di risposta sismica dei sedimenti interessati
dalla Variante in oggetto, si fa riferimento ad una campagna di indagini
geognostiche eseguita sull’area direttamente interessata (Cfr. Tavola 8); detta
campagna, eseguita a cura della Società “Marygeo S.a.s..” nel mese di aprile del
corrente anno, è costituita da n° 1 sondaggio geognostico spinto alla
profondità di 30.00 m dal piano di campagna.
Nel corso di detta campagna si è, inoltre, provveduto al prelievo di
n° 1 campione di terreno in forma indisturbata, sul quale sono state eseguite
specifiche prove di caratterizzazione fisico meccanica; si è provveduto, inoltre,
all’esecuzione di n° 1 prova sismica tipo “Down-Hole” nell’ambito dello stesso
perforo di sondaggio, adeguatamente condizionato allo scopo.
I risultati delle indagini esperite sono riassunti nello specifico
elaborato predisposto a cura dell’impresa incaricata e rimesso in allegato alla
presente (Tavola 2.5 b).
Detti risultati sono stati correlati ed integrati dagli esiti di una
analoga campagna di indagini in sito eseguita nel corso dell’anno 2008
nell’ambito dell’area contermine a quella in studio, anch’essa interessata da
procedura di Variante Urbanistica.
Nell’ambito dell’area oggetto di Variante, gli esiti del sondaggio
eseguito evidenziano la costante presenza di terreni di riporto dati
prevalentemente da ghiaie e blocchi carbonatici frammiste a materiali argillosi
e frammenti di laterizio, per uno spesso medio pari a 1,50 m.
Al di sotto dei sedimenti di riporto si intercettano depositi
piroclastici residuali frammisti a prodotti di origine eluviale e colluviale dati

Settore Opere Pubbliche  Servizio Geologico e Difesa Suolo

 10  35

Città di Benevento

da limi sabbiosi a luoghi argillosi, poco addensati, con frammiste pomici
eterogranulari di colore grigiastro, a luoghi pedogenizzate, e residui organici
torbosi.
Tali sedimenti, prodotti dalle attività parossistiche del complesso
vulcanico del Somma-Vesuvio, in virtù del tipo di trasporto (aereo) e delle
modalità di deposizione (per caduta) hanno completamente ricoperto la
preesistente morfologia; successivamente, in relazione alla loro facile
erodibilità ed alterabilità ad opera degli agenti esogeni, sono stati rimaneggiati
e fluitati, spesso con la completa argillificazione dei feldspati presenti nella
matrice trachitica del prodotto, in zone relativamente depresse, in aree
golenali ed al piede dei pendio - anche in virtù di fenomeni di tipo gravitativo
- laddove si rinvengono generalmente frammisti a prodotti di dilavamento
(eluvium e colluvium): essi rappresentano, quindi, placche residuali e poco
significative di ben più estese ed antiche coperture piroclastiche.
La potenza dei sedimenti piroclastici risulta compresa nell’ambito
dei 2,00 m circa.
In successione ai depositi piroclastici si rinvengono ancora
sedimenti a matrice siltoso argillosa con variabile contenuto in frazione
sabbiosa, spesso alternati a livelli francamente sabbiosi ed a luoghi con
intercalazioni di ciottoli di dimensioni prevalentemente minute; costante la
presenza, nell’ambito del deposito, di noduli e patine nerastre di origine
organica.
Il deposito presenta colorazioni prevalenti sui toni dell’avana
rossastro, avana ocraceo e rosso mattone, e presenta consistenza da plastica
negli stati più superficiali a solido plastica negli strati più profondi.
Detti sedimenti, la cui potenza è complessivamente pari ad 8,50 m,
possono essere classificati come depositi di versante misti da “debris-flow” e
colluviali, più comunemente definite genericamente “terre rosse”.
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Essi rappresentano prodotti del dilavamento e dell’erosione
operata dagli agenti esogeni sui rilievi collinari circostanti, e vengono
trasportati, prevalentemente ad opera delle acque superficiali, verso i bassi
morfologici e le aree golenali ubicate ai piedi dei pendii.
Nel caso specifico, l’apprezzabile potenza di tali coltri, nonché le
risultanze stratigrafiche dei sondaggi eseguiti in adiacenza al sito di interesse,
suggeriscono l’ipotesi che i sedimenti di che trattasi abbiano colmato, nel
tempo, una antica area depressa, forse una incisione torrentizia, in dipendenza
delle continue ed accertate variazioni del talweg del Fiume Calore, imputabili
anche a cause tettoniche.
Alla base dei sedimenti innanzi descritti, si intercettano, fino alla
massima profondità di investigazione raggiunta (30 m), sedimenti ascrivibili
ai “depositi alluvionali antichi di Loc. Pacevecchia” (Cfr. Sezione Geolitologica in
Tavola 4) così come descritti nel precedente capitolo.
Nel dettaglio e sempre con riferimento al precedente capitolo,
si ritiene di poter affermare che nell’area in studio si intercetta la facies “b”
della formazione alluvionale antica, facies di transizione tra depositi
francamente conglomeratici e depositi eminentemente siltoso argillosi.
Gli esiti dei sondaggi eseguiti evidenziano, infatti, la presenza
di conglomerati poligenici ad elementi eterometrici a spigoli arrotondati,
debolmente legati da una matrice limoso sabbiosa di colore avana giallastro ed
avana marrone caratterizzati, nella norma, da elevato grado di addensamento;
si rilevano alternanze di livelli, spesso lenticolari, interessati da fenomeni di
cementazione più o meno spinta, di norma più accentuati procedendo verso la
parte bassa del deposito (> 50 m), laddove si intercettano veri e propri banchi
di conglomerato puddingoide compatto a cemento di natura travertinosa.
Gli elementi lapidei poligenici (con netta prevalenza di clasti
calcarei) si presentano spesso circondati da patine nerastre e/o ferruginose;
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analogamente la matrice limoso sabbiosa presenta evidenti tracce di
ossidazione e di sostanze organiche.
La percentuale di matrice presente, che ha funzione di legante
fra gli elementi lapidei, risulta molto variabile, sia in quantità che in
composizione granulometrica; l’estrema variabilità granulometrica, sia in
senso verticale che orizzontale, è una caratteristica peculiare di questi depositi,
generati da una sedimentazione di tipo massivo; ne deriva una successione di
strati dalla tipica forma lenticolare, spesso interdigitati fra loro, la cui
ricostruzione e correlazione risulta praticamente impossibile.
Alternati ai banchi a prevalente componente lapidea, si rilevano
livelli dati da limi argillosi e limi sabbiosi di colore avana nocciola, con
intercalazioni di modeste sacche o strati, per lo più lenticolari, di sedimenti
ciottolosi; frammisti nell’insieme si rinvengono noduli e concrezioni
carbonatiche e, in particolare nella porzione più superficiale della formazione,
sostanze organiche, lamine propriamente torbose e patine di ossidazione di
tipo limonitico, di colore giallastro e/o rugginoso; più di rado, ed in genere
confinati in orizzonti ben definiti, si rinvengono frammenti di gasteropodi
terrestri.
Idrogeologicamente i sedimenti innanzi descritti presentano
caratteristiche marcatamente differenti: le coltri piroclastiche, a cui possono
essere assimilati i riporti recenti, sono dotate di una permeabilità per porosità,
strettamente controllata dalla granulometria specifica del deposito e dal grado
di addensamento; sono caratterizzate da elevato frazionamento litologico e
basso indice di ruscellamento: nel loro ambito, pertanto, la percolazione idrica
si esplica essenzialmente lungo percorsi subverticali.
Peraltro, va considerato che la presenza delle massicce opere di
urbanizzazione, con impermeabilizzazione di vaste superfici e la presenza di

Settore Opere Pubbliche  Servizio Geologico e Difesa Suolo

 13  35

Città di Benevento

opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche, riduce fortemente
le aliquote di acqua di infiltrazione.
I sottostanti depositi siltoso argillosi, di contro, sono dotati di
bassa o nulla permeabilità per porosità; nel loro ambito, infatti, la percolazione
idrica risulta assente o estremamente contenuta per mancanza di meati
intergranulari sufficientemente ampi e comunicanti fra loro
I depositi conglomeratici, infine, sono caratterizzati medio bassa
permeabilità relativa per porosità e, subordinatamente, media permeabilità
per fessurazione nell’ambito degli strati francamente lapidei: i fenomeni di
assorbimento, in tali sedimenti, sono legati alla granulometria specifica dei
termini litologici maggiormente rappresentati; a luoghi, peraltro, la
potenzialità di assorbimento delle acque può subire un decremento, da
correlare alla presenza di strati e/o livelli, spesso discontinui o dalla tipica
forma lenticolare, caratterizzati da una maggiore presenza di frazione fine
(limo).
Le risultanze delle terebrazioni meccaniche, infatti indicano
l’assenza di significative falde idriche insediate nei volumi direttamente
indagati (30 m); si ritengono, tuttavia, possibili, nell’ambito degli strati più
superficiali, locali e temporanei fenomeni di saturazione durante le stagioni
piovose in corrispondenza di livelli meno permeabili.
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5. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI SEDIMENTI

Per la caratterizzazione fisico meccanica dei sedimenti affioranti
nelle aree interessate dalla Variante, vengono utilizzate le risultanze delle
prove in sito e delle determinazioni di laboratorio geotecnico eseguite su n° 1
campione prelevato in forma indisturbata durante la campagna di indagini di
cui in premessa (Tavola 2.5 b), correlate ed integrate dai risultati di analoghe
prove in sito e determinazioni di laboratorio eseguite in aree immediatamente
limitrofe e su affioramenti analoghi.
Da quanto sin qui espresso, si evince che, ai fini geotecnici, i
sedimenti che interessano il sito in studio sono da riferirsi ad una formazione
alluvionale antica, costituita da elementi lapidei grossolani a struttura
conglomeratica, legati da una matrice prevalentemente limoso sabbiosa, dotati
di elevato grado addensamento ed aventi spessore superiore a quello di
interesse geotecnico; tali sedimenti sono ricoperti da coltri eterogenee
scarsamente addensate, con frammisti prodotti piroclastici pumicei residuali e
da depositi siltoso argillosi a consistenza da plastica a solido plastica
Per quanto riguarda le coltri piroclastiche, le stesse sono
caratterizzate da basso o medio basso grado di consistenza, elevata porosità e
medio basso peso di volume naturale; sono, inoltre, sempre caratterizzate da
elevata compressibilità.
Dal punto di vista geomeccanico, le stesse sono dotate di coesione
contenuta e medio basso valore dell’angolo di attrito interno.
Granulometricamente presentano accentuata eterogeneità: i fusi
granulometrici, comunque, rientrano generalmente nella norma dei limi, con
variabili percentuali in sabbia ed argilla, quest’ultima sempre fortemente
subordinata.
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Nel corso della campagna di indagini in sito, è stato prelevato n° 1
campione in forma indisturbata alla base di dette coltri, ad una profondità di
3,00 m dal piano di campagna.
I risultati delle analisi eseguite su detto campione evidenziano che
i sedimenti in esame presentano peso specifico dei grani pari a 26,40 kN/m3,
con peso dell’unità di volume pari a  = 19,25 kN/m3, e peso di volume secco
pari a 15,60 kN/m3; sono caratterizzati da medio valore dell’indice dei vuoti (e
= 0,69) ed elevato grado di saturazione (Sr = 91,00 %), con contenuto naturale
in acqua pari al 23,30 % e porosità pari al 40,80 %.
Essi risultano essere coesivi, presentando coesione in termini di
tensioni efficaci (da prova di compressione triassiale tipo CD) pari a c’ = 27,40
kN/m2 e sono caratterizzati da valore dell’angolo di attrito interno pari a  =
23,90.
In relazione alle caratteristiche granulometriche, di densità e di
saturazione di tali sedimenti, si esclude, infine, nelle attuali condizioni, la
possibilità dell’instaurarsi di fenomeni di liquefazione sotto sollecitazioni
dinamiche.
Per quanto riguarda i depositi di versante di natura colluviale, gli
stessi sono caratterizzati da medio grado di consistenza, media porosità e
medio elevato peso di volume naturale.
Dal punto di vista geomeccanico, le stesse sono dotate di coesione
nella norma delle argille debolmente sovraconsolidate ed elevato valore
dell’angolo di attrito interno in virtù di uno scheletro sabbioso sempre
presente.
Granulometricamente rientrano nella norma dei limi, con variabili
percentuali in sabbia ed argilla.
I sedimenti analizzati nel corso delle indagini esperite nell’area
limitrofa a quella in studio presentano peso specifico dei grani variabile in un
ristretto intorno di 26,60 kN/m3, con peso dell’unità di volume, pari a  =
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19,50 kN/m3, e peso di volume secco pari a 15,50 kN/m3; sono caratterizzati
da medio basso valore dell’indice dei vuoti (e = 0,70) ed elevato grado di
saturazione (Sr = 90,21  97,87 %), con contenuto naturale in acqua variabile
tra 23,35  27,85 % e porosità compresa tra il 40,00 % ed il 43,00 %.
Essi risultano essere coesivi, presentando coesione in termini di
tensioni efficaci (da prove di taglio e prove triassiali entrambi di tipo CD) pari
a c’ = 28,20  30,20 kN/m2; l’angolo di attrito interno espresso in termini di
tensioni efficaci si attesta sempre nell’intorno dei 21,0°.
Prove triassiali UU evidenziano valori della coesione non drenata
pari a cu = 48,50 kN/m2.
Tali sedimenti, infine, risultano essere poco compressibili e
moderatamente sovraconsolidati; il valore dei moduli edometrici risulta,
infatti, apprezzabile e compreso tra Eed = 9.132  10.209 kN/m2.
Nell’ambito del complesso geologico a prevalente componente
conglomeratica ascrivibile alle alluvioni antiche di Loc. Pacevecchia, così come
in precedenza caratterizzato, risulta estremamente difficoltoso procedere al
prelievo di campionatura in forma indisturbata e quindi all’esecuzione di
prove di laboratorio; i parametri fisico meccanici di tali sedimenti, pertanto,
possono essere – in tale sede - esclusivamente desunti mediante correlazioni
con i risultati di prove eseguite in sito, tra le quali le più comuni risultano
essere le prove penetrometriche dinamiche standardizzate tipo S.P.T.
(Standard Penetration Test), sebbene i risultati di dette correlazioni siano
sempre caratterizzati da ampio margine di incertezza.
Le numerose prove S.P.T. eseguite nell’ambito di tali sedimenti
nelle aree del Centro Urbano di Benevento, infatti, evidenziano – anche in tal
caso - un campo piuttosto disperso di valori; tale circostanza è imputabile, così
come normalmente accade allorquando tali prove vengono eseguite in seno a
complessi geologici costituiti da componenti granulometriche eterogenee, alla
casuale distribuzione ed alle dimensioni degli elementi granulometricamente
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più grossolani, anche nell’ambito degli strati più ricchi di matrice, più che ad
una reale disomogeneità dei parametri geotecnici nell’ambito della stessa
formazione geologica.
Tali sedimenti, tuttavia, evidenziano, nella media, valori di NSPT
generalmente superiori a 30 colpi, variabili fino a “rifiuto” (> 50 colpi) ; ad essi
può essere attribuita, in via cautelativa, una densità relativa Dr = 0.60  0.80,
con peso dell’unità di volume non inferiore a  = 19,50  21,00 kN/m3.
Il valore dell’angolo di attrito interno è comunque non inferiore a
 = 35,0°, con valore in genere nullo o estremamente contenuto della coesione.
I sedimenti alluvionali in studio, infine, in relazione alle
caratteristiche fisiche evidenziate, possono essere classificati a grande scala
come “scarsamente compressibili”, caratterizzati da modesta deformabilità
volumetrica, comunque di tipo primario ed irreversibile.
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6. CARATTERIZZAZIONE SISMICA DELL’AREA

Per la determinazione dei coefficienti di risposta sismica dell’area
in studio, ci si basa sui risultati sperimentali emersi dall’esecuzione di n° 1
prova sismica “Down-Hole” nell’ambito del perforo, adeguatamente attrezzato,
realizzato durante la campagna di indagine eseguita in sito nel corso del mese
di aprile del corrente anno, opportunamente correlati con i risultati di ulteriori
indagini sismiche eseguite in aree immediatamente limitrofe e su affioramenti
analoghi nell’anno 2008, nonché sul data-base del P.U.C. del Comune di
Benevento; i risultati conseguiti durante l’indagine in sito sono riportati nel
fascicolo predisposto a cura della Ditta esecutrice delle medesime ed allegato
alla presente (Tavola 2.5 b).
Risulta preliminarmente opportuno evidenziare che, con Delibera
di G.R. Campania n° 5447, il Comune di Benevento veniva riclassificato come
sismico di 1ª categoria; inoltre l’O.P.C.M. n° 3274 del 20.03.2003 suddivide
l’intero territorio italiano in n° 4 zone sismiche in relazione ai valori
dell’accelerazione di picco e lo norme tecniche prevedono n° 4 valori
corrispondenti di accelerazioni di ancoraggio (ag/g) dello spettro di risposta
elastico; per il Comune di Benevento, ricadente in zona 1, si ha ag/g = 0,35.
Si rileva ancora che in una recente proposta di riclassificazione
sismica del territorio nazionale elaborata dal “Gruppo di lavoro per la redazione
della mappa di pericolosità sismica” dell’I.N.G.V. e denominata ZS9, l’area
sannita, e lo stesso Comune di Benevento, ricadono nella zona sismogenetica
denominata “927”, coincidente con il settore assiale della catena appenninica,
interessata da una serie di lineamenti tettonici attivi con meccanismi di
fagliazione prevalenti di tipo diretto e profondità epicentrale compresa tra
8,00 e 12,00 km.
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Infine nel gennaio 2003 la promulgazione dell’Eurocodice 8
(prEN1998-1 – Design of structures for earthquake resistance) facente parte della
nascente normativa europea, la cui impostazione è sostanzialmente recepita
dalla O.P.C.M. n° 3274, nonché il recente D.M. 14 gennaio 2008, cambiano la
tipologia di approccio nella valutazione della sismicità di un’area, in quanto
tengono conto esclusivamente del moto sismico atteso (in termini di
accelerazioni) e non degli effetti prodotti dalla stessa azione sismica.
Inoltre la norma europea tende alla definizione del valore di una
accelerazione massima al termine del tragitto del treno d’onda dalla sorgente
sismica alla superficie su di una formazione rigida affiorante, e tiene conto con l’introduzione di un parametro definito “vs30” e corrispondente alla
velocità equivalente delle onde di taglio nei primi 30 m di sottosuolo (average
shear wave velocity) – della presenza di terreni “sciolti” a bassa impedenza
sismica a ricoprimento della formazione rigida, quindi del così detto “effetto
locale”, introducendo n° 7 classi di sottosuolo a rigidezza decrescente.
Sulla scorta di quanto innanzi, pertanto, si evidenzia come risulti
assolutamente necessario definire, avvalendosi prevalentemente di dati
sperimentali emersi da indagini sismiche del tipo “Down-Hole” eseguite sul
sito di interesse nonché in zone limitrofe ed interessanti analoghi affioramenti,
sia i coefficienti di risposta sismica del sito, con particolare riferimento ad
eventuali fenomeni di amplificazione, così come richiesti dalle vigenti
normative, che a classificare il sottosuolo ai sensi dell’O.P.C.M. 3274.
Nel merito, è noto che fattori geomorfologici e stratigrafici locali
possono modificare le caratteristiche del moto sismico, filtrando le onde nel
passaggio dal bedrock alla superficie: l’effetto di filtraggio conduce ad una
ridistribuzione dell’energia con l’amplificazione del moto vibratorio associato
ad alcune frequenze.
Esistono diverse metodologie per la stima dell’amplificazione
sismica in superficie: alcune sono basate sull’uso di modelli numerici
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sofisticati, che hanno portato allo sviluppo di programmi di calcolo utilizzabili
per valutare gli effetti di sito sia in condizioni mono che bidimensionali; tali
modelli, tuttavia, richiedono un input accurato, sia per quanto riguarda le
caratteristiche geotecniche del terreno, sia per quanto riguarda il moto sismico
di riferimento e quindi risultano spesso di difficile applicabilità.
Sono note, tuttavia, in letteratura metodologie più speditive,
classificate di “II° Livello” (Manuale Internazionale TC4), basate sulle
caratteristiche lito-stratigrafiche del sito e sulla stima della velocità delle onde
Vs nei livelli di copertura, che comunque determinano risultati accettabili e
risultano applicabili nel caso specifico, essenzialmente in relazione alla
tipologia del presente studio, di carattere eminentemente urbanistico.
Uno dei metodi più diffusi, ed anche più rapidi per giungere ad
una quantificazione numerica del valore dall'amplificazione sismica locale è
quello proposto da Medvedev (o delle “rigidità sismiche”) che si basa sulla
determinazione di due fattori di incremento sismico in termini di intensità:
“Nr” ed “Nw”.
L'intensità sismica dipende della rigidità (o impedenza) sismica,
espressa come prodotto tra la velocità delle onde di taglio e la densità media
della roccia. L’incremento di intensità sismica (Nr) che si produce al passaggio
dell’impulso dal substrato roccioso(bedrock), caratterizzata da velocità Vso e
densità o – o, se assente, da un livello con Vs > 700 m/s (bedrock-like) passando attraverso i sedimenti di copertura con velocità delle onde
trasversali Vsn e densità n rispetto al substrato roccioso, è espresso, secondo
Medvedev, dalla relazione:

Nr  1,67  Log

R
R'

con

R (impedenza sismica bedrock) = (Vso  o)
R’ (impedenza sismica copertura) = (Vsn  n)
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Nel caso di sedimenti di copertura dati da una successione di
strati, la rigidità totale sarà data dalla media pesata delle impedenze sismiche
dei singoli strati:
n

R' 

 i  vi  Hi
i 1

con

Htot

n = numero degli strati della copertura
i = peso di volume dello strato i-esimo
Vi = velocità delle onde di taglio nello strato i-esimo
Hi = potenza dello strato mi-esimo
Htot = potenza totale delle coltri di copertura
Le caratteristiche di risposta sismica del sito, inoltre, sono
influenzate dalla presenza di falda idrica entro i primi 10 m di profondità; in
tal caso è da computare un ulteriore incremento di intensità (Nw), che,
secondo la relazione di Medvedev, è dato da:
Nw = e - 0.04  h²
Alcuni

(con h = profondità falda)
autori,

inoltre,

hanno

proposto

di

inserire

nella

formulazione originale del Medvedev, ulteriori due fattori correttevi che
tengano conto delle morfologia e della geometria del substrato:
N1 = 1 + Log10 (1 + sen)
con  inclinazione media del pendio
N2 = 1 + Log10 (1 + sen)

con  inclinazione media del substrato di

riferimento
Pertanto, il valore dell’accelerazione sismica locale amplificata
deriva dalla seguente relazione:
Kt = Kb  Fa

dove:

 Kt = accelerazione sismica locale amplificata
 Kb = accelerazione di base, pari a 0.35 g in quanto il territorio comunale di
Benevento è classificato come ricadente in “zona 1” ai sensi

Settore Opere Pubbliche  Servizio Geologico e Difesa Suolo

 22  35

Città di Benevento

dell’O.P.C.M. 3274/2003, tenendo presente che, secondo quanto
riportato nell’Ordinanza Dipartimento Protezione Civile n° 2788/98, la
massima intensità sismica osservato nel territorio Beneventano è pari
a I(MCS)  10
Fa =

fattore di amplificazione
Il Fattore di Amplificazione Fa segue la seguente legge

sperimentale (da esperienze di IDRISS, DEZFULIAN, KANAI, SEED e ZINI):
Fa = [1 + Log (Nr + Nw)]  (N1  N2)
Analogamente il valore dell’accelerazione di picco in superficie è
dato da:
amax (g) = abedrock  Fa
In particolare, per la determinazione dei coefficienti di risposta
sismica del sito in studio, ci si basa sui risultati sperimentali emersi dalla
prova sismica Down-Hole eseguita all’interno dell’area di interesse, in
corrispondenza della verticale di sondaggio S1 (Cfr. Allegato 1), correlati con le
risultanze di ulteriori prove sismiche Down-Hole eseguite nell’area del Rione
Mellusi.
Pertanto, in relazione a tali risultanze, che forniscono la velocità
media delle onde sismiche in seno ai litotipi di interesse, sulla scorta della
sezione stratigrafica emersa dai sondaggi di riferimento, ed operando le
necessarie semplificazioni, possono essere evidenziati, dall’alto verso il basso
stratigrafico, n° 4 orizzonti sismici, aventi le seguenti caratteristiche di risposta
dinamica:
orizzonte “a”
comprende le coltri di copertura ed i depositi piroclastici sciolti più
superficiali; potenza pari a 2,50 m; velocità media delle onde sismiche
trasversali Vs = 243 m/sec
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orizzonte “b”
comprende i sedimenti piroclastici residuali, parzialmente alterati e
plasticizzati, frammisti a prodotti eluvio-colluviali; potenza pari a 3,80 m;
velocità media delle onde sismiche trasversali Vs = 228 m/sec
orizzonte “c”
comprende i sedimenti siltoso argillosi afferenti i depositi colluviali e da
debris-flow, con potenza pari a 5,70 m; velocità media delle onde sismiche
trasversali Vs = 378 m/sec
orizzonte “d”
comprende i sedimenti a matrice conglomeratica non cementati ascrivili alla
facies “b” delle alluvioni antiche di Loc. Pacevecchia; Vs = 1149 m/sec.
Le caratteristiche fisico meccaniche degli stessi litotipi sono quelle
determinate a mezzo delle prove eseguite e riportate nel precedente capitolo.
Nel caso in studio, l’applicazione della metodologia di Medvedev
così come innanzi descritta, consente la determinazione di incrementi sismici
locali correlando i dati di cui innanzi con le sezioni stratigrafiche disponibili.
Dalle verifiche eseguite si evince che il sito in studio, dal punto di
vista sismico, è caratterizzato dai seguenti parametri:


Fattore di Amplificazione sismica Fa = 1,2138



Incremento Intensità Sismica Locale Nr = 1,6362



Accelerazione Sismica Orizzontale Kt = 0,1213



Accelerazione Sismica Amplificata Superficiale Ag = 0,4248
Le elaborazioni eseguite sono graficamente sintetizzate nella Carta

della Pericolosità Sismica rimessa in Tavola 9, la quale include l’intera area
oggetto di variante in un’unica zona omogenea di risposta sismica; sulla scorta
dei risultati ottenuti, la stessa è definita a “pericolosità sismica medio-alta”.
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Ai sensi dell’OPCM n° 3274/2003, infine, il suolo di fondazione
nell’ambito dell’area oggetto di Variante, è classificabile di categoria “B”, con
valore della velocità di propagazione delle onde sismiche nei primi 30 m di
profondità pari a Vs30 = 523 m/sec per la sismosezione del sondaggio S1.
Anche in tal caso, l’allegata Tavola 10 sintetizza graficamente
quanto in precedenza evidenziato.
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7. NOTE ALLA CARTOGRAFIA TEMATICA
7.1 CARTA GEOLITOLOGICA (Tavola 3)
La Carta Geolitologica di cui all’allegata Tavola 3, redatta in scala 1 :
1.000 su base aerofotogrammetrica aggiornata all’anno 2007, offre un quadro
completo ed esauriente dell’assetto geolitologico dell’area, anche in relazione
al suo utilizzo; la Sezione Geolitologica di cui alla Tavola 4, inoltre, chiarisce le
caratteristiche litologiche ed i rapporti stratigrafici nell’ambito delle
formazioni geologiche di interesse.
Per la realizzazione della Carta Geolitologica ci si è avvalsi –
considerata la limitata estensione dell’area in studio – delle risultanze di una
campagna di indagini in sito esperita specificamente nell’ambito dell’area di
interesse nel corso del mese di aprile del corrente anno; gli esiti di dette
indagini sono rimessi in Tavola 2.5 b.
Gli esiti sperimentali di cui innanzi, sono stati comunque correlati
ed integrati con le risultanze di ulteriori indagini e studi pregressi esperiti in
zona, sia a servizio dei vigenti strumenti urbanistici del Comune di Benevento
che di opere pubbliche.
La cartografia restituita è stata corredate da una sezione
geolitologica in scala 1 : 500 (L) / 1 : 200 (H) tracciata lungo l’asse maggiore
dell’area e comunque in prossimità del sondaggio eseguito: tale sezione, come
già innanzi accennato, evidenzia e chiarisce in modo immediato i semplici
rapporti stratigrafici esistenti nell’ambito delle formazioni.
Dalla lettura di tale cartografia si evidenzia come l’intera area in
studio sia caratterizzata, al di sotto di modesti strati di riporti recenti,
dall’affioramento di depositi piroclastici residuali frammisti a prodotti di
natura eluvio-colluviale, a cui soggiacciono sedimenti siltoso argillosi
ascrivibili a depositi di versante misti da debris-flow e colluviali; il bedrock
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dell’area è costituito da sedimenti a struttura prevalentemente conglomeratica,
non cementati, riferibili alla facies “b” della complesso geologico rissiano
definito “alluvioni antiche di Loc. Pacevecchia”.
Le caratteristiche geologico-strutturali, litologico-giaciturali e
geotecniche dei sedimenti affioranti nell’area in studio sono diffusamente
descritte nei §§ 3, 4 e 5.
7.2 CARTA CLIVOMETRICA (Tavola 5)
La Carta Clivometrica rappresenta una classificazione dell’area di
interesse sulla base di classi di pendenza predeterminate e, quindi, nella
delimitazione, su base cartografica aerofotogrammetrica in scala 1 : 1.000,
delle zone così individuate: ognuna delle zone è caratterizzata, per tutta la sua
estensione, da una pendenza uniforme o costante nei limiti stabiliti dalla
stessa classe di pendenza.
Il modello adottato per giungere alla determinazione della
pendenza è quello geometrico, basato su semplici rapporti cartografici: in
funzione della scala, infatti, e dell’equidistanza fra le isoipse, si giunge al
valore percentuale della pendenza, ricavabile dalla relazione:
P = 100 * D/L

dove:

P = pendenza espressa in percentuale;
D = equidistanza fra le isoipse;
L = misura della distanza tra due isoipse contigue.
La definizione delle zone è stata eseguita con procedimento
grafico, calcolando il valore dell’acclività lungo le linee di massima pendenza
di ciascuna isoipsa contigua.
Dalla lettura del citato elaborato, si evidenzia che l’intera area in
studio ricade nella classe di pendenza preindividuata p  4.00 %, anche se va
sottolineato che detta area, così come già evidenziato nel § 2, presenta
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costantemente valori di acclività molto prossimi al limite inferiore della stessa
classe.
7.3 CARTA IDROGEOLOGICA E DELLA PERMEABILITÀ (Tavola 6)
La Carta Idrogeologica e della Permeabilità delle aree interessate dallo
strumento urbanistico di cui all’allegata Tavola 6, redatta in scala 1 : 1.000 su
base aerofotogrammetrica aggiornata all’anno 2007, sintetizza le risultanze
degli studi, delle terebrazioni meccaniche e dei rilievi eseguiti in campagna.
Dal punto di vista idrogeologico l’intera area – ricadente
nell’ambito del bacino idrografico del Fiume Calore, sottobacino Torrente San
Nicola - è caratterizzata, così come già evidenziato nel § 4, dall’affioramento di
sedimenti caratterizzati da medio bassa (coltri piroclastiche) o bassa (depositi
di versante siltoso argillosi) permeabilità per porosità, a cui soggiacciono
sedimenti a matrice conglomeratica caratterizzati anch’essi da medio bassa
permeabilità relativa per porosità e, subordinatamente, media permeabilità
per fessurazione nell’ambito degli strati francamente lapidei.
Peraltro, considerato che l’area in studio è ubicata in una zona
densamente urbanizzata, con impermeabilizzazione di vaste superfici e
presenza di opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche, le
aliquote potenziali di acqua di infiltrazione sono sensibilmente ridotte.
Le risultanze delle terebrazioni meccaniche, infatti indicano
l’assenza di significative falde idriche insediate nei volumi direttamente
indagati (30 m); analogamente nell’ambito dell’aera in oggetto e nelle
immediate adiacenze non esistono pozzi, incisioni o fossi.
In

conclusione,

pertanto,

l’area

viene

classificata

come

caratterizzata da permeabilità da media a medio bassa.
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7.4 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA ED IDRAULICA
(Tavola 7)
La Carta della Pericolosità Geomorfologica ed Idraulica delle aree
interessate dallo strumento urbanistico di cui all’allegata Tavola 7, redatta in
scala 1 : 1.000 su base aerofotogrammetrica aggiornata all’anno 2007, è stata
ottenuta tramite principalmente dalla sovrapposizione dei tematismi di cui
alle Carte Geolitologica, Idrogeologica e Clivometrica, ed è diretta conseguenza di
quanto in queste ultime riportato.
Detta Carta, inoltre, è stata redatta anche con lo scopo di
riconoscere, ad una scala sufficientemente di dettaglio, le condizioni
geomorfologiche

di

sito

che

possono

modificare

sensibilmente

le

caratteristiche del moto sismico atteso (moto sismico di riferimento) o possono
produrre effetti cosismici rilevanti (fratture, frane, liquefazioni, ...) per le
costruzioni e le infrastrutture.
Peraltro, la Carta, oltre che presentare delle pericolosità palesi (aree
soggette a fenomeni di alluvionamento, aree in frana,…), presenta, in classi di
pericolosità differenti, aree e zone che possono amplificare gli effetti di
un’onda sismica, ovvero, processi morfoevolutivi già attivi o quiescenti che
possono essere innescato o accelerati dallo stesso evento sismico.
In base ai caratteri morfologici e morfometrici rilevati durante le
fasi di campagna ed evidenziati nel § 2, si evince – come aspetto peculiare per
l’area in studio – l’inesistenza di fenomeni di dissesto in atto in relazione,
essenzialmente, ai limitati valori di acclività che caratterizzano l’intera area in
studio; essa è, infatti, caratterizzata dall’affioramento di sedimenti eluviali e
colluviali in favorevoli condizioni morfologico-giaciturali, costantemente
sagomati su pendenze nettamente inferiori all’angolo di naturale declivio, in
assenza di qualsiasi tipo di fenomeno di dissesto e/o erosivo s.l..
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Dalla Lettura della Tavola 7 allegata, infatti, si evince che l’intera
area oggetto di Variante viene classificata a “Pericolosità Geomorfologica ed
Idraulica bassa o nulla” in considerazione che la stessa risulta “… esente da
specifica pericolosità geomorfologica ed idraulica, per la quale i processi
morfoevolutivi, le condizioni morfografiche e morfometriche, nonché le caratteristiche
fisiche dei terreni non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di condizioni di
pericolosità”.
7.5 CARTA DELL’UBICAZIONE INDAGINI IN SITO (Tavola 8)
Per la ricostruzione delle caratteristiche litologiche, geotecniche e
geosismiche dell’area di interesse, nel corso del mese di aprile del corrente
anno su incarico conferito dal Comune di Benevento, una campagna di
indagini in sito, costituita da n° 1 sondaggio geognostico spinto alla
profondità di 30.00 m dal piano di campagna, corredato da prove e
determinazioni di laboratorio geotecnico eseguite su n° 1 campione prelevato
in forma indisturbata durante l’esecuzione delle terebrazioni meccaniche.
In corrispondenza della verticale di sondaggio, inoltre, previo
opportuno condizionamento della stessa, è stata eseguita una prova sismica in
foro “Down-Hole”.
I risultati di dette indagini, la cui ubicazione è riportata
nell’allegata Tavola 8, sono stati, inoltre, integrati dai numerosi dati
sperimentali di archivio disponibili per la zona del Rione Mellusi, ed in
particolare dagli esiti di una analoga campagna di indagini esperita nell’area
immediatamente limitrofa a quella di interessa nel corso dell’anno 2008.
In allegato alla presente (Tavola 2.5 b) vengono rimessi - in uno
specifico fascicolo redatto a cura della Ditta incaricata - gli elaborati originali
inerenti dette indagini.
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7.6 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA (Tavola 9)
Lo studio di microzonazione in prospettiva sismica di zone, più o
meno limitate, di territorio urbano e periurbano è una procedura oramai
consolidata,

normalmente

utilizzata

in

indagini

di

programmazione

territoriale, volta a contenere, entro limiti tecnicamente accettabili, gli effetti di
terremoti futuri sui manufatti esistenti e di progetto.
Tale tipo di studio persegue l’obiettivo di definire microzone
omogenee di risposta tecnico-meccanica dei sedimenti - con particolare
riferimento agli spessori di interesse geotecnico - alle sollecitazioni di tipo
dinamico, nonché le prevedibili interazioni con le eventuali strutture
sovrastanti gli stessi.
Va, inoltre, tenuto presente che, nell’ambito di tali microzone, il
fattore di rischio, quindi il livello di danno atteso, dipende, oltre che dalla vera
e propria risposta dinamica (ampiezza, frequenza e durata delle vibrazioni
nella varie microzone), anche da fenomeni di instabilità indotta dal sisma
stesso - quali frane, cedimenti o liquefazioni – che spesso determinano danni
alle strutture addirittura maggiori rispetto agli effetti del semplice
scuotimento.
Con riferimento alla vigente normativa in materia, il Legislatore ha
definito un coefficiente di accelerazione sismica “C” rappresentativo
dell’accelerazione tangenziale che può prodursi, durante un evento sismico,
sulla struttura edilizia: tale coefficiente risulta fondamentale nel campo
dell’ingegneria sismica in quanto, trasferito nei calcoli di progetto, consente di
dimensionare un’adeguata struttura antisismica, capace di una risposta di tipo
elastico nello specifico campo delle sollecitazioni attese.
Il coefficiente C deve essere obbligatoriamente utilizzato, in prima
istanza, nei calcoli statici relativi a tutte le edificazioni: per il territorio
comunale di Benevento esso assume, ai sensi della Delibera G.R. Campania n°
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5447 del 07.11.2002, il valore di 0,100 g [C = (S-2)/100, con S = Grado di
Sismicità = 12].
Con lo studio di microzonazione sismica si cerca, in definitiva, di
individuare con maggior dettaglio se esistono in ambito locale variabilità
nell’assetto geostrutturale del territorio che suggeriscano, per determinate
zone, un valore diverso del coefficiente stabilito dalla norma: tale valore
corretto viene definito come “Kt” (coefficiente di accelerazione sismica locale
orizzontale amplificata).
Come già evidenziato nel § 6, al quale si rimanda per il dettaglio
delle verifiche e dei calcoli eseguiti, non esiste una metodologia consolidata e
valida in tutte le situazioni locali per uno studio di microzonazione sismica:
nel caso specifico, in considerazione della limitata estensione e della
morfologia dell’area in studio (acclività contenuta, assenza di fenomeni
tettonici), nonché delle caratteristiche geolitologiche e geotecniche dei
sedimenti affioranti (terreni insaturi non sabbiosi, assenza di discontinuità
laterali), si è ritenuto che la metodologia di approccio proposta dal Medvedev,
seppure caratterizzata da indubbie lacune ed approssimazioni, risultasse la
più idonea, in quanto consente, con l’utilizzo di formule semiempiriche e sulla
scorta di risultati sperimentali (dedotti dalle prove sismiche eseguite), una
discretizzazione monodimensionale della reale situazione stratigrafica di un
sito, naturalmente più complessa.
L’applicazione di tale metodo con le modalità e le procedure
dettagliatamente descritte nel § 6, conduce alla definizione di un range di
valori piuttosto ristretto del Coefficiente di Amplificazione Sismica Locale Kt
nell’ambito dell’area sottesa dalla Variante, sulla scorta del quale è stata
individuata un’unica microzona omogenea di risposta sismica.
Detta microzona risulta caratterizzata da bassi valori di acclività,
dall’affioramento di sedimenti a bassa impedenza sismica fino alla profondità
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massima di 15,00 m dal piano di campagna e da assenza falda idrica
superficiale; i valori dei principali parametri sismici locali risultano essere:


Fattore di Amplificazione sismica Fa = 1,2138



Incremento Intensità Sismica Locale Nr = 1,6362



Accelerazione Sismica Orizzontale Kt = 0,1213



Accelerazione Sismica Amplificata Superficiale Ag = 0,4248
Le elaborazioni eseguite sono graficamente sintetizzate nella Carta

della Pericolosità Sismica rimessa in Tavola 9, la quale definisce l’area in oggetto
come caratterizzata da “pericolosità sismica medio-alta”.
Nell’utilizzo ai fini urbanistici dell’area sottesa dalla Variante di
cui alla presente relazione, pertanto, dovrà essere tenuto in debita
considerazione quanto sin qui evidenziato, utilizzando, nei calcoli e nelle
verifiche statiche, i valori di incremento sismico calcolati, con particolare
riguardo al Coefficiente di Amplificazione Sismica Locale Kt che sostituisce, per
l’area in studio, il coefficiente “C” previsto dalla normativa.
Ai sensi dell’OPCM n° 3274/2003, infine, il suolo di fondazione
nell’ambito dell’area oggetto di Variante, è classificabile di categoria “B”, con
valore della velocità di propagazione delle onde sismiche nei primi 30 m di
profondità pari a Vs30 = 523 m/sec per la sismosezione del sondaggio S1.
Quanto innanzi è graficamente riportato nell’allegata Tavola 10.
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8. CONCLUSIONI

Sulla scorta delle indagini, dei rilievi e degli studi eseguiti,
dettagliatamente descritti nella presente relazione e graficamente sintetizzati
nella cartografia tematica prodotta, si deduce che, in definitiva, il sito
interessato dalla Variante Urbanistica di cui in premessa risulta essere globalmente
idoneo per i fini urbanistici cui lo stesso è deputato.
Si è, infatti, ampiamente evidenziato come detto sito sia
caratterizzato da apprezzabile uniformità litologica, sia distale che verticale,
con affioramento di sedimenti eluviali, colluviali e piroclastici residuali a cui
soggiacciono depositi alluvionali antichi a matrice conglomeratica, da acclività
contenuta, dall’assenza di fenomeni di dissesto in atto, da basso o nullo fattore
di rischio idrogeologico e da medio-alto fattore di rischio sismico.
L’utilizzo urbanistico dell’area è, comunque, subordinato alla
stretta osservanza delle vigenti norme in materia di costruzioni in zone
sismiche, opportunamente integrate con quanto emerso dallo studio eseguito
in ordine ai fattori di amplificazione sismica locali, di cui alla Carta della
Pericolosità Sismica, nonché delle prescrizioni riportate nella presente relazione.
L’esame comparato della cartografica tematica realizzata e dei dati
geognostici, stratigrafici, geotecnici e di risposta dinamica ha consentito il
computo qualitativo e quantitativo delle incidenze puntuali in termini di
rischio geologico-sismico e, quindi, di utilizzo antropico dell’area.
Sulla scorta delle indagini, degli studi e delle verifiche eseguite,
l’insediamento di strutture nell’ambito di tale area è comunque subordinato
alle seguenti prescrizioni, dettate in conformità alle vigenti norme in materia
di costruzioni in zone sismiche:
a)

le coltri più superficiali di terreno, da rimaneggiamento antropico e
piroclastiche sciolte, per una potenza massima pari a circa 2,50 m,
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risultano dotate di scadenti parametri fisico meccanici e caratterizzate da
elevata compressibilità, pertanto non idonee all’utilizzo geotecnico; le
stesse andranno completamente asportate, attestando quindi i sistemi
fondali delle strutture in elevazione ad una profondità non inferiore ai
2,50 m dal piano di campagna;
b)

l’insediamento di qualsiasi tipo di struttura in elevazione è comunque
subordinato all’accertamento geognostico delle caratteristiche geologiche
e litostratigrafiche del sito interessato, con utilizzo di metodologie e con
livelli di approfondimento direttamente commisurati all’importanza
dell’opera da realizzare ed all’entità dei sovraccarichi dalla stressa
struttura trasmessi ai terreni di fondazione; particolare riguardo verrà
posto nella risoluzione di problematiche legate alla portanza dei terreni di
fondazione ed all’entità dei cedimenti differenziali attesi.

c)

l’insediamento di qualsiasi tipo di struttura in elevazione è comunque
subordinato alla determinazione, in laboratorio, delle caratteristiche
fisiche e geomeccaniche dei sedimenti direttamente ed indirettamente
interessati dai sovraccarichi imposti dalle stesse strutture.

Benevento, Maggio 2012

Dott. Massimo Romito
Geologo
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CERTIFICATO n° 86/12 del 16/04/2012
VERBALE DI ACCETTAZIONE n°88/12 del 26/03/2012
COMMITTENTE: Comune di Benevento
LOCALITÀ: Via Marmorale, Benevento (BN)
OGGETTO: Interventi di riclassificazione urbanistica in Via Marmorale

PREMESSA
In seguito ad incarico conferitoci dal Comune di Benevento, sono state eseguite indagini
geognostiche e geotecniche in sito del tipo S.P.T. nell’ambito del Progetto di interventi di
riclassificazione urbanistica in Via Marmorale, nel Comune di Benevento.

In particolare, i lavori eseguiti sono consistiti in:
1. realizzazione di n. 1 nuovi sondaggi nella posizione di massima indicata nella
pianta allegata (S1)
2. prelievo di n. 1 campioni indisturbati da destinare ad indagini geotecniche di
laboratorio.
3. esecuzione di n. 3 prove S.P.T. (Standard Penetration Test) nel foro di sondaggio
4. condizionamento del foro di sondaggio con tubo in PVC Φ 80 mm , fino alla
profondità di 30,0 mt. per l’esecuzione di down-hole
5. assistenza geologica durante il corso di tutte le operazioni richieste, nonché
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redazione del report finale sui sondaggi
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CERTIFICATO n° 86/12 del 16/04/2012
VERBALE DI ACCETTAZIONE n°88/12 del 26/03/2012
COMMITTENTE: Comune di Benevento
LOCALITÀ: Via Marmorale, Benevento (BN)
OGGETTO: Interventi di riclassificazione urbanistica in Via Marmorale

1. INDAGINE GEOGNOSTICA

a) Sondaggio a carotaggio continuo

ATTREZZATURA USATA: sonda idraulica cingolata a rotazione modello MKD della CMV, con
coppia 600kgm, velocità massima di rotazione 660giri/min, forza di tiro e spinta 1000Kg.

TECNICA DI PERFORAZIONE: carotaggio continuo con avanzamento con la minima quantità di
acqua necessaria alle perforazioni per consentire il massimo carotaggio possibile e la più
completa composizione granulometrica del materiale prelevato.

UTENSILI: carotieri semplici diametro (Φ 101mm) con corona a widia e tubi di rivestimento
provvisori di diametro (Φ 127mm). Campionatore Shelby (Φ 76mm).

LAVORO ESEGUITO: sono stati eseguiti n. 1 sondaggi geognostici a carotaggio continuo in
corrispondenza del sito posto lungo la Via Marmorale, Benevento (BN), ubicato come da
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CERTIFICATO n° 86/12 del 16/04/2012
VERBALE DI ACCETTAZIONE n°88/12 del 26/03/2012
COMMITTENTE: Comune di Benevento
LOCALITÀ: Via Marmorale, Benevento (BN)
OGGETTO: Interventi di riclassificazione urbanistica in Via Marmorale

I sondaggi geognostici eseguiti sono stati siglati ed approfonditi secondo lo schema seguente:

Sigla Sondaggio

Profondità (m dal p.c.)

S1

30.00

Le carote estratte durante la perforazione sono state conservate in apposite cassette catalogatrici
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in PVC e le stratigrafie osservate riportate su n. 1 certificati stratigrafici allegati alla presente.
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CERTIFICATO n° 86/12 del 16/04/2012
VERBALE DI ACCETTAZIONE n°88/12 del 26/03/2012
COMMITTENTE: Comune di Benevento
LOCALITÀ: Via Marmorale, Benevento (BN)
OGGETTO: Interventi di riclassificazione urbanistica in Via Marmorale

2. INDAGINE GEOTECNICA

a) Prove Penetrometriche Dinamiche In Foro (S.P.T.)

Nel corso dei sondaggi, alle quote indicate dalla Committenza, sono state eseguite n.3 prove
penetrometriche dinamiche in foro del tipo S.P.T.

Attrezzatura standard avente le seguenti caratteristiche:


Tubo campionatore con diametro est. 51mm e spessore 8,00mm;



Lunghezza complessiva di scarpa e raccordo delle aste di 813 mm;



Massa battente 63.5 Kg;



Altezza di caduta 76.2 cm.

Vengono di seguito riportati, nella tabella riepilogativa dei dati, i risultati delle prove:
Sondaggio

Profondità

N ° colpi

S.P.T. 1

m 3.50-3.95

N (14-17-17)

S.P.T. 2

m 11.50-11.95

N (18-23-25)

S.P.T.3

m 22.00-22.45

N (33-27-21)
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CERTIFICATO n° 86/12 del 16/04/2012
VERBALE DI ACCETTAZIONE n°88/12 del 26/03/2012
COMMITTENTE: Comune di Benevento
LOCALITÀ: Via Marmorale, Benevento (BN)
OGGETTO: Interventi di riclassificazione urbanistica in Via Marmorale

Comune di Benevento (BN)
Interventi di riclassificazione urbanistica in Via Marmorale
Ubicazione indagini Geognostiche
Sondaggio
S1

Prova

Coordinate Geografiche

S.P.T.1-S.P.T.2-S.P.T.3

Lat 41° 7'35.73"N

S1C1

Long 14°47'34.49"E

S1
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Stralcio cartografico da scala 1:5000
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CERTIFICATO n° 86/12 del 16/04/2012
VERBALE DI ACCETTAZIONE n°88/12 del 26/03/2012
COMMITTENTE: Comune di Benevento
LOCALITÀ: Via Marmorale, Benevento (BN)
OGGETTO: Interventi di riclassificazione urbanistica in Via Marmorale

Comune di Benevento (BN)
Interventi di riclassificazione urbanistica in Via Marmorale
Documentazione fotografica

Carotaggio “S1” : cassette catalogatrici
n.2 da 5.00 a – 10.00 mt

n.3 da 10.00 a – 15.00 mt

n.4 da 15.00 a – 20.00 mt

n.5 da 20.00 a – 25.00 mt

n.5 da 25.00 a – 30.00 mt
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MARYGEO s.a.s di IADANZA ELVIRA
Sede Legale: Via San Nivola Vecchio, 10
82030, Campoli del Monte Taburno
Tel/Fax 0824873472 - Cell. 3471944445
Committente

Profondità raggiunta

Certificato n°

Accettazione n°

Comune di Benevento

30,00 metri

86/S1/12 del 16/04/2012

88 del 26/03/2012

Operatore

Indagine

Località

Via Marmorale, Benevento(BN)

Sondaggio

Tipo Carotaggio

Tipo Sonda

Dott. Geol. Simone Inserra

S1

CONTINUO

CMV600
%Carotaggio
R.Q.D.

Scala
(mt)

Quota

-1

-2

-3

-4

-5

-6

02/04/2012-03/04/2012

S.P.T.
(n° Colpi)

Coordinate X Y

41° 7'35.73"N-14°47'34.49"E
Falda

Campioni

INDAGINI GEOGNOSTICHE

Responsabile

Descrizione

1
Inizio/Fine Esecuzione

Zampelli Costanzo

Litologia

Pagina

Piezometro (P) o
Inclinometro (I)

I-(1)

Coltre areata, terreno a scheletro limoso-sabbioso, materiale
piroclastico alterato, pedogenizzato
-1.50
Limo sabbioso-argilloso, di coloore bruno, frammisto a materiale
piroclastico alterato e pomicette eterogranulari grigiastre.
Limo sabbioso debolmente argilloso, di colore avana variegato
grigiastro, con noduli e patine nerastre. Mediamente consistente
Limo sabbioso-argilloso di colore marrone, alternato a livelletti
francamente sabbiosi molto fini giallastri, con abbondanti
ciottoli poligenici eterometrici a spigoli arrotondati. Dimensioni
da millimetriche a centimetriche (localmente >5cm).
Mediamente consistente
Limo sabbioso-argilloso di colore variabile dal marrone bruno
all'avana. Mediamente consistente

-2.50

%C=95

-3.50

%C=95

(14-17-17)
-3.50 PA

-4.70

-3.00

S

-3.50

%C=95

%C=95
-6.30

-7

-9

-10

%C=95

-8

Limo argilloso, di colore giallo ocra, localmente tendente al
rosso mattone, con minuti noduli nerastri e radi ciottoli.
Mediamente consistente

(18-23-25)

-11

-11.50 PA

-12.00
-12

-14

Limo argilloso-sabbioso, di colore rosso mattone variegato
giallastro, con abondanti ciottoli poligenici eterometrici
(dimensioni da millimetriche a centimetriche, localmente >
5cm), noduli e patine nerastre. Mediamente consistente

%C=90

-13

-15.00
-15

-16

-17

-18

-19

-20

-22

-23

Deposito alluvionale costituito da ciottoli poligenici eterometrici
(dimensioni variabili da centimetriche a decimetriche) a spigoli
arrotondati, in prevalente matrice sabbioso-limosa. A luoghi
presenza di conglomerati cementati e non ad elementi
prevalentemente carbonatici. Grado di addensamento da basso
a medio

(33-27-21)
%C=75

-21

-22.00 PC

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30.00
-30
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SPA
La DIMMS CONTROL (Centro Geotecnico Ingegneristico di Intervento e di Controllo sulle Strutture e sul Territorio),
per offrire un servizio puntuale e specialistico, e per garantire la qualità dei certificati di prova emessi, si serve per
l’esecuzione delle prove di un sistema di acquisizione automatico direttamente connesso ai terminali che elaborano i dati
acquisiti in tempo reale fornendo oltre alla rappresentazione grafica dei processi di carico, anche un’ interpretazione
geotecnica dei risultati avvalendosi nella sua struttura della competenza di Ingegneri Geotecnici e Geologi.
Il laboratorio è attrezzato con apparecchiature normalizzate ASTM e/o AASHTO testate e tarate ogni 6 mesi presso da
Laboratori Universitari.
L’esecuzione delle prove segue le prescrizioni e le raccomandazioni ALGI.
Di seguito sono elencate le principali procedure per la esecuzione delle prove eseguite dalla DIMMS CONTROL.
APERTURA CAMPIONE
Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante estrusore a circuito idraulico, ad avanzamento controllato
con regolazione della pressione di spinta del pistone, per evitare disturbi sul campione. Per ogni campione verrà indicato su
un tabulato chiamato (Apertura campione) : Committente, cantiere, località, impresa sondaggi, quadro di insieme di tutte le
prove condotte sul campione, denominazione sondaggio con relativa profondità e data di perforazione, denominazione
campione con relativa profondità e data di prelievo, modalità di perforazione, modalità di campionamento e qualità del
campione, diametro e lunghezza del campione, identificazione visiva con indicazione di colore campione, struttura,
consistenza, denominazione. Fotografia delle sezioni più significative e stampa su carta kodak.
CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI ED INDICI
Determinazione del contenuto di acqua allo stato naturale (3 determinazioni), determinazione del peso di volume allo stato
naturale (3 determinazioni), determinazione del peso secco (3 determinazioni), determinazione del peso specifico dei grani
(2 determinazioni), determinazione del peso di volume saturo e del peso di volume immerso, determinazione dell’indice dei
vuoti della porosità e del grado di saturazione.
ANALISI GRANULOMETRICA ED AEROMETRIA
L’analisi granulometrica verrà condotta per via umida. Effettuata la quartatura del campione, per garantirne la
significatività, dopo la fase di essiccazione in forno per 16h a 110 °c e successivo bagno in soluzione 2g/l in esametafosfato
di sodio, per sciogliere tutte le particelle, il campione verrà lavato con il setaccio ASTM 200 (0.075 mm di maglia) e verrà
essiccato ancora in forno per 16h a 110 °C. L’analisi granulometrica verrà condotta sul materiale secco mediante
vibrosetacciatura elettrica con almeno 13 setacci UNI. In questa fase è possibile ricostruire la curva granulometrica fino al
passante 0.075 mm e quindi al confine tra sabbie e limi; la parte terminale della curva si determinerà con l’analisi
aerometrica condotta in bagno termostatico per un tempo non inferiore a 16h elaborando i dati con l’ausilio della legge di
Stokes. L’elaborato sarà completo di curva granulometrica, classificazione del campione secondo le norme AGI e
restituzione di coefficienti granulometrici: coefficiente di granulometria e coefficiente di curvatura.
LIMITI DI ATTERBERG
Determinazione del limite di liquidità, di plasticità, e di ritiro. Il limite di liquidità sarà determinato con interpolazione
lineare di tre determinazioni di coppie w-n°colpi , fornendo l’equazione della retta interpolatrice e del coefficiente di
correlazione della interpolazione. Dalla determinazione del limite di plasticità si può determinare l’indice di plasticità che
verrà rappresentato sulla carta di Casagrande fornendo la classificazione del campione in funzione dei limiti e quindi in
termini di : bassa, media o alta compressibilità, materiale organico o inorganico, materiale di media, bassa, o alta plasticità,
materiale limoso o argilloso. Usufruendo dei dati della curva granulometrica e delle caratteristiche fisiche generali,
congiuntamente ai limiti, è possibile determinare l’indice di plasticità, l’indice di consistenza, e l’indice di attività del
materiale. Queste ultime tre determinazioni sono conformi alle dizioni AGI.
Determinato il limite di ritiro del materiale verrà diagrammato con un istogramma il contenuto di acqua naturale, il limite
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SPA
liquido, plastico, di ritiro e l’umidità iniziale del campione, fornendo un quadro di insieme di tali caratteristiche e quindi
valutando in maniera immediata come il contenuto di acqua naturale si interponga tra le altre grandezze.
PROVA DI TAGLIO CD
La prova di taglio diretto consolidata drenata, condotta su tre provini di sezione quadrata, sarà preceduta da una fase di
consolidazione primaria a tre pressioni diverse: alla tensione efficace in sito, ad una tensione efficace doppia e ad una
tensione efficace dimezzata rispetto a quella di campionamento. La fase di consolidazione seguirà questi step di carico =
0.125-0.250-0.500-1.000-2.000-4.000-8.000 kg/cmq ed ogni step di carico durerà fino a quando non finirà la fase di
consolidazione primaria e cioè fino a quando tutto il carico applicato ad ogni step di carico si è trasferito dalla pressione
neutra a quella efficace. Il processo di consolidazione durerà almeno 2 gg. Finita la fase di consolidazione si passerà alla
prova di taglio vera e propria imponendo una velocità di avanzamento che verrà desunta dai parametri di consolidazione e
comunque non inferiore a 0.04 mm/min. I risultati verranno diagrammati in funzione dell’abbassamento verticale,
dell’avanzamento orizzontale e dello sforzo di taglio che si oppone all’avanzamento. Nel quadro di sintesi dei risultati verrà
diagrammata la retta interpolatrice dei tre punti rappresentativi della rottura a taglio dei campioni e verrà fornito il valore
della coesione efficace e dell’angolo di attrito interno del materiale.
PROVA EDOMETRICA IL
La prova edometrica IL sarà condotta con 13 step di cui 9 di carico e 4 di scarico e più precisamente: 0.125-0.250-0.5001.000-2.000-4.000-8.000 –16.000 –32.000 -8.000-2.000-0.500 – 0.125 kg/cmq ed i tempi di lettura per ogni step di
carico/scarico saranno : 6-15-30-60-120-240-480-900-1800-3600-7200-14400-28800-86400 secondi. Verrà fornito oltre al
valore del modulo edometrico nelle fasi di carico, il valore della variazione dell’altezza del campione e dell’indice dei vuoti
rispetto ai valori iniziali di prova. I diagrammi saranno restituiti pertanto in funzione dell’indice dei vuoti e della variazione
di altezza fornendo ai progettisti gli stessi parametri ma in due forme analitiche diverse prestando anche attenzione al
calcolo dei cedimenti che potrà essere effettuato una volta conosciuti gli scarichi di fondazione. Verrà inoltre anche fornito
il valore della permeabilità e del coefficiente di consolidazione primaria per lo step di carico prossimo alla tensione verticale
efficace alla profondità di campionamento. Per completezza di prova sarà fornito il valore della pendenza della retta di
scarico e della retta vergine e dalla costruzione di Taylor o di Casagrande, in relazione al carico di preconsolidazione, sarà
fornito il valore di OCR del litotipo.
PROVA UU
Un provino cilindrico, protetto da una sottile membrana di lattice e sistemato fra due basi rigide prive di dischi porosi, è
sottoposto ad una pressione idraulica isotropa e successivamente ad un carico assiale che viene incrementato fino a rottura.
La compressione viene realizzata a velocità di deformazione costante tra 0.3-1mm/min. e le dimensioni del provino possono
variare da 35 a100 mm di diametro, mentre il rapporto altezza-diametro deve risultare tra 2 e 3.
Generalmente, la prova viene effettuata su un numero di tre provini appartenenti allo stesso campione, ciascuno con un
valore diverso della pressione di cella. Per ciascuna prova viene tracciato il cerchio di Mohr in termini di tensioni totali, in
corrispondenza del carico massimo, e l’inviluppo di rottura, tangente ai tre cerchi.
Da un punto di vista teorico, nell’ipotesi che il terreno sia saturo, la variazione delle tensioni totali per effetto della
variazione della pressione in cella non influenza le tensioni efficaci, che rimangono costanti per i tre provini. Il carico
massimo è pertanto indipendente dalla pressione di cella, l’inviluppo di rottura tracciato in termini di tensioni totali risulta
orizzontale, l’angolo di resistenza al taglio, indicato con fu, si assume pari a zero, la resistenza al taglio in condizioni non
drenate risulta costante e viene indicata con cu.
Per ciascun provino diagrammare le curve sforzi-deformazioni e determinare la resistenza a rottura (in corrispondenza dello
sforzo deviatorico massimo) o quella finale( in cor rispondenza della deformazione del 20%).

DIMMS Control S.p.A.
Capitale Sociale
 1.200.000 i.v.
Reg. Imprese di Avellino
01872430648
Iscr. R.E.A. N° 109593
Iscr. Trib. Av 008-7356

Sede legale
C.da Archi, 14 g
83100 Avellino
P.Iva 01872430648
tel. +39 0825 24353
www.dimms.eu
info@dimms.it

Autorizzazioni Ministero Infrastrutture

Laboratori
Area Ind.le di Avellino
via campo di fiume, 13
83030 Montefredane
tel. +39 0825 607141
fax +39 0825 248705

Branch in Italia
via D.Bertolotti, 7
10121 Torino
tel. +39 011 0866150

Laboratorio Terre, Rocce, Prove in Sito art. 59 - D.P.R. 380/01

Branch Internazionali
str. Ion Campineanu, 11
Sector 1 - 0010031
Bucuresti
tel. +40 213125082
CIF - RO 24868014

Laboratorio Materiali art. 20 - L.1086/71

Certificazioni
Iso 9001:2008
Iso 14001:2004
Ohsas 18001:2007
Associata Confindustria

Azienda qualificata

SPA

STAFF TECNICO
Lo Staff Tecnico della DIMMS opera secondo gli standard internazionali previsti dall’attuale ISO 9001:2008 dal 2003.
Dal 2010 la DIMMS ha raggiunto altri due grandi obiettivi che coinvolgono il sistema di lavoro: la certificazione
ambientale ISO 14001:2004, obiettivo che conferma la sensibilità che l’azienda, fin dalle sue origini, ha sviluppato per il
territorio e l’ecosistema, obiettivo di grande prestigio, perseguito con estrema lungimiranza e determinazione, nella
consapevolezza che un’azienda leader non può prescindere dal territorio e dall’ambiente in cui opera; e la certificazione
OHSAS 18001:2007, in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, che attesta la conformità del sistema di gestione
per la salute e la sicurezza adottato dal’ azienda allo standard internazionale OHSAS 18001 (Occupational Health and
Safety Assessment Series). Si tratta di uno standard al quale le organizzazioni aderiscono su base volontaria, che definisce i
requisiti di un sistema di gestione della sicurezza completo ed efficace e che permette di garantire un adeguato controllo
riguardo la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori secondo quanto previsto dalle normative vigenti e in base ai pericoli ed ai
rischi potenzialmente presenti sul posto di lavoro, oltre al rispetto delle norme cogenti.
Lo Staff Tecnico della DIMMS per l’esecuzione delle prove sopra descritte e per la successiva elaborazione è così
costituito:
Dott.ssa Geol. De Iasi Serena
Dott. Geol Merola Lorenzo
Dott. Geol Caputo Giuseppe
Dott. Geol Puzella Alessandro
Dott. Geol D’Ambrosio Pasquale

: Direttore tecnico e socio della DIMMS Control
: Sperimentatore
: Sperimentatore
: Sperimentatore
: Sperimentatore

Montefredane, lì 24/04/2012
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Elaborazione geotecnica dei risultati

Prove non distruttive su c.a.
Monitoraggio frane e strutture
Stazioni metereologiche
Prove geotecnica stadale
Esecuzione di microsondaggi
Campionamenti da scavo
Assistenza in cantiere

Esecuzione pozzi
Esecuzioni pali
Esecuzione micropali
Esecuzione sondaggi
Installazione piezometri
Installazione inclinometri
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PROVE ESEGUITE SUL CAMPIONE
C.

LAB 12/136

Codice qualità

3696/12/L093/2043

Committente

Marygeo s.a.s.
Oggetto di riclassificazione

Cantiere
Località
Impresa

urbanistica
Comune di Benevento (BN)
Marygeo s.a.s.

Tecnico

Dott. Geol. Francesco Barbato

X
X
X

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

DATI GENERALI
Archivio lavoro amm.

N° cod. Prova

Apertura campione
Caratteristiche fisiche
Analisi granulometrica
Limiti di Atterberg
Prova edometrica
Prova di permeabilità
Prova triassiale UU
Prova triassiale CID
Prova taglio diretto CD/Residuo
Prova compattazione
Prova Espansione Libera

X

APERTURA CAMPIONE - CARATTERISTICHE DI PERFORAZIONE
DATI SONDAGGIO

Sondaggio N°

S1

Campione N°

C1

Data sondaggio

02/04/2012

Profondità (m)

.

Profondità (m)

3,00-3,50

Data prelievo

02/04/2012

ATTREZZATURA DI

Rotazione)(mm)

Percussione)(mm)

Elica)(mm)

SONDAGGIO

carot. e/o doppio carot.

curetta, sonda o scalpello

elica continua

CARATTERISTICHE DI CAMPIONAMENTO
ATTREZZATURA PRELIEVO

MODALITA' DI PRELIEVO

Parete sottile con pistone

Percussione

shelby

Pressione

Altro

Parete sottile senza pistone
Parete spessa

CONTENITORE CAMPIONE

Continua
Carotiere rotativo

Inox

Cucchiaia

Ferro

Sacchetto

P.V.C.

DATI CAMPIONE
80

Diametro campione (mm)

380

Altezza campione (mm)

Indisturbato

Paraffina

Rimaneggiato

IDENTIFICAZIONE VISIVA
Data apertura

Colore

04-apr-12

Consistenza

Molto consistente

Condiz. Mat. estruso

Ottime

Classe del campione

Q5

Note

M/LAB02/01Rev 00 Del 03/02/03

Struttura

Marrone

Limo argilloso, sabbioso

Denominazione
Buone
Q4

Omogenea

Suff.

Med.

Insuff.

Q3

Q2

Q1

LABORATORIO DI GEOTECNICA DIMMS CONTROL S.p.A.
Area Industriale A.S.I. Avellino Via Campo di Fiume, 13 83030 Arcella di Montefredane (AV)
Tel. 0825.24353 Fax 0825.248705 - e-mail: info@dimms.it - P.IVA 01872430648

M/LAB02/01.3
Rev. 01
Del 15/09/04

CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI, PROPRIETA' INDICE
E GRANDEZZE DI STATO

Committente: Marygeo s.a.s.
Lavoro: Oggetto di riclassificazione urbanistica
Località: Comune di Benevento (BN)
N° Verbale di Accettazione:
2313
Data Ricevimento Campione:
04/04/2012
N° Sondaggio:
Profondità (m):
S1
.
N° Campione:
Profondità (m):
C1
3,00-3,50
Tipologia di Campione:
Campione indisturbato
Data Esecuzione Prova:
04/04/2012

N° Certificato: 116909
24/4/2012
Data:
Pagina 1 di 1

CONTENUTO IN SOLFATI (UNI EN 1744-1:1999)
DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUMEJ(BS 1377 T15/e)

Metodo campionatore
1
Peso fustella (g)
Peso fustella + campione umido (g)
Peso campione umido (g)
Volume fustella (cm 3)
Peso di volume J (kN/m3)
C.Q.

'J

'J



MEDIA

Provino
2

3

92,86 92,25 90,38
233,11 233,66 232,74
140,3 141,4 142,4
72,00 72,00 72,00
19,103 19,261 19,390
19,25
0,77
0,05
0,72

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO GRANI Js (ASTM D854)

A
24,65
20,00

Y
26,68
20,00

MEDIA

DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUMEJ (ASTM D1188)

Metodo volumometro
1

Provino
2

160,25 161,57
144,8 144,8
26,34 26,46
26,40

Contenitore n°
Peso contenitore (g)
Peso cont.+ peso campione umido (g)
Peso cont. + peso camp. secco (g)
Peso campione secco (g)
Contenuto di acqua w (%)
MEDIA
C.Q. 'J

'J

1
A

Provino
2
B

10,03
84,76
70,50
60,47
23,58
23,3
1,35

3
C

10,52
81,94
68,53
58,01
23,12

10,34
87,60
73,10
62,76
23,10

0,65

0,70

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO CaCO3 (ASTM D4373)

PESO DI VOLUME IMMERSO Jw E SATURO Jsat

1

Provino
2

Pressione atmosferica (bar)
Temperatura atmosferica (°C)
Quantità camp. secco (g)
Svolgimento reazione (cm 3)
Assorbimento reazione (cm 3)
Contenuto carbonato di calcio (%)

9,82
19,62

MEDIA

CONTENUTO SOSTANZE ORGANICHE (UNI EN 8520/14)
Determinazione n°
Peso tara
Peso campione
Peso campione calcinato + tara
Contenuto in sostanze organiche
Media contenuto in sos. organiche

3

Volumometro n°
Peso volumometro + acqua (g)
Peso campione umido (g)

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA W (ASTM D2216)

15,6
0,69
40,8
91

J' = Jsat - Jw
Peso volume immersoJ' (kN/m3)
Jsat = Jd + Jw n
Peso volume saturoJsat (kN/m3)

2

9,78929 9,78929

DETERMINAZIONE GRANDEZZE DI STATO
Peso vol. secco Jd (kN/m3)
Indice dei vuoti e
Porosità n (%)
Grado di saturazione (Sr) %

1

Peso volumometro + camp. umido (g)
Differenza volume volumometro (cm 3)
Peso di volume J (kN/m3)
MEDIA

Provino
1
2
Picnometro n°
Peso campione secco (g)
Temperatura di prova (°C)
Peso specifico acqua Jw (kN/m3)
Peso pic. + acqua + camp, secco (g)
Peso picnometro + acqua (g)
Peso specifico dei grani Js (kN/m3)
MEDIA

0,22
C.Q.
'Js 'Js

determinazione
Peso campione (g)
Peso precipitato (g)
Peso acqua utilizzata (g)
Contenuto in solfati (%)

1
g
g
g
%
%

C.Q.

'CaCO3 <10% 'CaCO3 %

2

NOTE E PRECISAZIONI

Lo Sperimentatore

Laboratorio Autorizzato ai sensi del D.P.R.380/2001 art. 59 - Concessione N° 12003

Il Direttore
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GRANULOMETRIA UMIDA
(ASTM D422)
N° Certificato:
Data:
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Committente:
Marygeo s.a.s.
Lavoro:
Oggetto di riclassificazione urbanistica
Località:
Comune di Benevento (BN)
N° Verbale di Accettazione:
2313
Data Ricevimento Campione:
04/04/2012
N° Sondaggio:
S1
Profondità: .
N° Campione:
C1
Profondità: 3,00-3,50
Tipologia di Campione: Campione indisturbato
Data Esecuzione Prova: 04/04/2012

116910
24/4/2012

OPERAZIONE LAVAGGIO CAMPIONE

Note:
Contenitore n°

A

Peso contenitore (g)
VAGLI

APERTURE

TRATT.

% TRATT.

% TRATT.

% Passante

ASTM

(mm)

(g)

1"
3/4"
1/2"
4
8
10
16
20
30

25,000
19,000
12,500
4,750
2,360
2,000
1,180
0,850
0,600

0,00
0,00
0,00
0,00
8,92
2,50
7,93
4,65
7,61

0,00
0,00
0,00
0,00
1,95
0,55
1,73
1,02
1,66

Progres.

0,00
0,00
0,00
0,00
1,95
2,49
4,23
5,24
6,91

100,00
100,00
100,00
100,00
98,05
97,51
95,77
94,76
93,09

40
60
80

0,425
0,250
0,180

10,83
30,74
10,89

2,37
6,72
2,38

9,27
15,99
18,37

90,73
84,01
81,63

100
200
FONDO
TOTALI

0,150
0,075
//

9,58
27,07
336,98
457,7

2,09
5,91
73,62
99,99

20,46
26,37
99,99
C.Q. > 97 %

79,54
73,63
//

Coefficienti granulometrici

D60
D30
D10

264,34

Peso umido campione (g)

562,7

Peso secco campione (g)

457,75

Peso secco campione lavato (g)

120,77

Peso quantità > 25 mm (g)

0,00

Perdita lavaggio (g)

336,98

Riscontro pesi (g)

0,05

RISULTATI

GHIAIE

Grosse

0

Medie

0

2

Fini

2

SABBIE

Grosse

4

Medie

11

Fini

10

25
LIMO/ARGILLA

73

Descrizione campione (AGI) :
Coeff. Uniformità (Cu)
Coeff. Curvatura (Cc)

(mm)
(mm)
(mm)

Curva Granulometrica
G

GHIAIA
M

F

G

SABBIA
M

F

G

LIMO
M

F

G

ARGILLA
M

F

100
90
Passante

Passante (%)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
100

10

1

0,1

Diametro dei grani (mm)

Lo Sperimentatore

Laboratorio Autorizzato ai sensi del D.P.R.380/2001 art. 59 - Concessione N° 12003

0,01

0,001

0,0001

Il Direttore

LABORATORIO DI GEOTECNICA DIMMS CONTROL S.p.A.
Area Industriale A.S.I. Avellino Via Campo di Fiume, 13
83030 Arcella di Montefredane (AV)
Tel. 0825.24353 Fax 0825.248705 - e-mail: info@dimms.it - P.IVA 01872430648

M/LAB02/01.2
REV 00
Del 03/02/03

ANALISI GRANULOMETRICA PER
SEDIMENTAZIONE (ASTM D422)

Committente: Marygeo s.a.s.
Oggetto di riclassificazione urbanistica
Lavoro:
Località:

N° Certificato:
Data:
Pagina 1 di 2

Comune di Benevento (BN)

116911
24/4/2012

2313
N° Verbale di Accettazione:
Data Ricevimento Campione:
04/04/2012
N° Sondaggio: S1
Profondità: .
N° Campione: C1
Profondità: 3,00-3,50
Tipologia di Campione:
Campione indisturbato
Data Esecuzione Prova:
04/04/2012
3

Volume bulbo densimetro (cm )
Altezza bulbo densimetro (cm)
2
Sezione cilindro sedimentazione (cm )

VB
HB

28,0
17,4

SC

27,8
125

Soluzione disperdente (g/l)
Quantità materiale per prova e peso specifico

Correzioni per lettura densimetro
Peso totale campione granulometria (g)

457,8

Peso campione granulometria <0,075 mm (g)

337,0

Correzione del menisco

CM

Peso secco campione per densimetria (g)

50,00

Correzione temperatura

Peso specifico dei grani (kN/m3)

26,40

Correzione dispersivo

CT
CD

Analisi delle correzioni
(a)

Acqua + dispersivo

R' (a) T (°C) Rlett.

16
18,5
19
20,5
21,5
23
24
24,5
25,5
26,5
28

0,8
0,3
0,2
-0,1
-0,3
-0,6
-0,9
-0,5
-1,3
-1,6
-1,9

16
18,5
19
20,5
21,5
23
24
24,5
25,5
26,5
28

(4,4-8,5)

-4,1

CORREZIONE TEMP. & DISPERS.

T (°C) Rlett.

0,3
-0,2
-0,3
-0,6
-0,8
-1,1
-1,4
-1,0
-1,8
-2,1
-2,4

0,22

4,3
3,8
3,7
3,4
3,2
2,9
2,6
2,5
2,2
1,9
1,6

R' (b)

4,8
4,3
4,2
3,9
3,7
3,4
3,1
3,0
2,7
2,4
2,1

(b)

Dispersione (a)
Dispersione (b)

y = -0,2206x + 4,4164
R2 = 0,9557

y = -0,228x + 8,5383
R2 = 0,9942

Regressione (a)
Regressione (b)

6
4
2

R'

Acqua distillata

0,5
-4,4

0
-2
-4

R'(a) = 4,4-0,22 T

12

15

18

R'(b) = 8,5-0,22 T

21

24

T (°C)

27

30

Determinazione coefficienti retta HR - R' (Con solo acqua)

EQUAZIONE R'-HR
Dispersione R'-HR

y = -0,23x + 17,245
R2 = 0,9996

Regressione R'-HR

HR (cm)

20

15

10

Rlett.
(-)

(-)

30
25
20
18
15
12
10
5
0

30,5
25,5
20,5
18,5
15,5
12,5
10,5
5,5
0,5

R'

H1
HR
(cm) (cm)
2,10
3,20
4,30
4,76
5,45
6,14
6,60
7,80
9,00

10,3
11,4
12,5
12,96
13,65
14,34
14,8
16
17,2

HR=14,83-0,230 R'

5
0

5

10

15

R'

20

25

30

35
a

Lo Sperimentatore

14,84

Il Direttore

b

-0,23
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ANALISI GRANULOMETRICA PER
SEDIMENTAZIONE (ASTM D422)

SEDIMENTAZIONE ( Legge di Stokes )
*
HR
tempo
T R Lett. H1 H R R'
(min)

(°C)

0,5
1
2
4
8
15
30
60
120
300
600
1440

17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0

(cm)

34,0
32,0
30,5
28,5
26,5
24,5
22,5
21,0
19,5
17,5
16,0
14,0

(cm)

8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2

(mm)

0,0240

(mm)

0,0024

(mm)

0,0005

Coeff. Uniformità (Cu)

Coeff. Curvatura (Cc)

JL

KL

D

(cm)

34,5
32,5
31,0
29,0
27,0
25,0
23,0
21,5
20,0
18,0
16,5
14,5

Coefficienti granulometrici

D60
D30
D10

CT

R''

pass.

(mm)

6,91
7,37
7,71
8,17
8,63
9,09
9,6
9,9
10,2
10,7
11
11,5

-0,66
-0,66
-0,66
-0,66
-0,66
-0,66
-0,66
-0,66
-0,66
-0,66
-0,66
-0,66

Tot %

0,9988 0,000 0,0519 29,74
0,9988 0,000 0,0379 27,74
0,9988 0,000 0,0274 26,24
0,9988 0,000 0,0200 24,24
0,9988 0,000 0,0145 22,24
0,9988 0,000 0,0109 20,24
0,9988 0,000 0,0079 18,24
0,9988 0,000 0,0057 16,74
0,9988 0,000 0,0041 15,24
0,9988 0,000 0,0026 13,24
0,9988 0,000 0,0019 11,74
0,9988 0,000 0,0012

9,74

69,6
64,9
61,4
56,7
52,1
47,4
42,7
39,2
35,7
31,0
27,5
22,8

Percentuali passanti
GHIAIA
SABBIA
LIMO
ARGILLA

(%)
(%)
(%)
(%)

2
25
45
28

48

0,5

Descrizione campione (AGI) :

Limo con argilla, sabbioso
Note:

N° Certificato:
Data:
Pagina 2 di 2

116911
24/4/2012

Granulometria completa
VAG.
D
pass.
ASTM (mm) Tot %
1"

25,00

100,0

3/4"

19,00

100,0

1/2"

12,50

100,0

4

4,750

100,0

8

2,360

98,1

10

2,000

97,5

16

1,180

95,8

20

0,850

94,8

30

0,600

93,1

40

0,425

90,7

60

0,250

84,0

80
100

0,180
0,150

81,6
79,5

200

0,075

73,6

S

0,0519

S

0,0379

S

0,0274

69,6
64,9
61,4
56,7
52,1
47,4
42,7
39,2
35,7
31,0
27,5
22,8

S

0,0200

S

0,0145

S

0,0109

S

0,0079

S

0,0057

S

0,0041

S

0,0026

S

0,0019

S

0,0012

Curva Granulometrica
GHIAIA

SABBIA

LIMO

ARGILLA

100
90
Passante

Passante (%)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
100

10

1

0,1

0,01

0,001

0,0001

Diametro dei grani (mm)
Lo Sperimentatore
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PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE
CONSOLIDATA DRENATA
(RACC. AGI)

Committente:
Lavoro:

Oggetto di riclassificazione urbanistica

Località:

Comune di Benevento (BN)

N° Certificato:
Data:
Pagina 1 di 5

Marygeo s.a.s.

N° Verbale di Accettazione:
2313
Data Ricevimento Campione:
04/04/2012
N° Sondaggio:
S1
Profondità:
N° Campione:
C1
Profondità:
Tipologia di Campione:
Campione indisturbato
Data Esecuzione Prova:
04/04/2012

116912
24/4/2012

.
3,00-3,50

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PROVINI

Peso provino (g)
Altezza provino (cm)
Diametro provino (cm)
Pressione di cella (kN/m 2)
Back pressure (kN/m 2)
Altezza provino post rottura (cm)
Peso provino post rottura
(g)
'V consolidazione (cm3)

PROVINO 1

PROVINO 2

PROVINO 3

180,12
7,62
3,81
350
300
6,77
1,47

179,26
7,62
3,81
450
300
6,82
4,14

182,26
7,62
3,81
550
300
6,85
5,80

PROVINO 1
Ui
KPa
0
-6
5
34
57
80
148
175
265
283

Uf
KPa
-6
5
34
57
80
148
175
265
283
380

Saturazione provino 1
GU

KPa

1,20

400

B

350
1,00
300

11
23
68

0,22
0,46
0,68

90

0,9

97

0,97

250

0,80

200
0,60
150
100

B

BP
KPa
0
0
40
40
90
90
190
190
290
290

Pressione dei pori
(kN/m2)

VC
Kpa
0
50
50
100
100
200
200
300
300
400

23,27
19,25
15,62
0,69
40,85
26,40
91
0,001

Umidità naturale (%)
Densità naturale media (kN/m3)
Densità secca media (kN/m 3)
Indice dei vuoti medio
Porosità media (%)
Peso specifico dei granuli (Kn/m 3)
Grado di saturazione (%)
Velocità rottura (mm/min)

0,40

Pressione cella - Pressione pori
Pressione cella - B

50

0,20
0
0

-50

50

100

150

200

250

300

350

400

450
0,00

2

Pressione di cella (kN/m )

PROVINO 2
Ui
KPa
0
-8
2
34
57
85
157
186
280
286

Uf
KPa
-8
2
34
57
85
157
186
280
286
384

GU

KPa

Saturazione provino 2

450

B

1,20

400
1,00

350

10
23
72

0,20
0,46
0,72

94

0,94

98

0,98

300

0,80

250
200

0,60

B

BP
KPa
0
0
40
40
90
90
190
190
290
290

Pressione dei pori
(kN/m2)

VC
Kpa
0
50
50
100
100
200
200
300
300
400

150
0,40

Pressione cella - Pressione pori

100

Pressione cella - B

50

0,20

0
-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450
0,00

Pressione di cella (kN/m2)

PROVINO 3
Ui
KPa
0
-4
4
30
53
86
157
180
273
288

Uf
KPa
-4
4
30
53
86
157
180
273
288
385

Saturazione provino 3
GU

KPa

450

B

1,20

400
1,00

350

8

0,16

23

0,46

71

0,71

93

0,93

300

0,80

250
200

0,60

150
0,40

Pressione cella - Pressione pori

100

Pressione cella - B

50

0,20

0

97

0,97

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Pressione di cella (kN/m2)

Lo Sperimentatore

Laboratorio Autorizzato ai sensi del D.P.R.380/2001 art. 59 - Concessione N° 12003

Il Direttore

450
0,00

B

BP
KPa
0
0
40
40
90
90
190
190
290
290

Pressione dei pori
(kN/m2)

VC
Kpa
0
50
50
100
100
200
200
300
300
400
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PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE
CONSOLIDATA DRENATA
(RACC. AGI)

Committente:
Marygeo s.a.s.
Oggetto di riclassificazione urbanistica
Lavoro:
Località:

N° Certificato:
116912
24/4/2012
Data:
Pagina 2 di 5

Comune di Benevento (BN)

2313
N° Verbale di Accettazione:
Data Ricevimento Campione:
04/04/2012
S1
Profondità:
.
N° Sondaggio:
N° Campione:
C1
Profondità:
3,00-3,50
Tipologia di Campione:
Campione indisturbato
Data Esecuzione Prova:
04/04/2012

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PROVINI
PROVINO 1

PROVINO 2

PROVINO 3

180,12
7,62
3,81
350
300
6,77
1,47

179,26
7,62
3,81
450
300
6,82
4,14

182,26
7,62
3,81
550
300
6,85
5,80

PROVINO 1
t
(min)
0,1
0,3
0,5
1,0
2,3
4,0
9,0
16,0
25,0
36,0
64,0
90,5
121,0
240,0
484,0

¥t
0,29
0,50
0,70
1,00
1,50
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
8,00
9,51
11,00
15,49
22,00

PROVINO 2

'V
(cm3)
0,02
0,17
0,28
0,47
0,69
0,90
1,08
1,18
1,29
1,33
1,39
1,43
1,45
1,46
1,47

t
(min)
0,1
0,3
0,5
1,0
2,3
4,0
9,0
16,0
25,0
36,0
64,0
90,5
121,0
240,0
484,0

¥t
0,29
0,50
0,70
1,00
1,50
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
8,00
9,51
11,00
15,49
22,00

PROVINO 3

'V
(cm3)
0,11
0,62
0,98
1,39
1,82
2,37
2,95
3,49
3,72
3,93
4,03
4,10
4,16
4,14
4,17

t
(min)
0,1
0,3
0,5
1,0
2,3
4,0
9,0
16,0
25,0
36,0
64,0
90,5
121,0
240,0
484,0

¥t
0,29
0,50
0,70
1,00
1,50
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
8,00
9,51
11,00
15,49
22,00

'V
(cm3)
0,47
0,88
1,39
1,92
2,50
3,05
3,69
4,35
4,76
5,10
5,58
5,66
5,71
5,83
5,80

23,27
19,25
15,62
0,69
40,85
26,40
91
0,001

Umidità naturale (%)
Densità naturale media (kN/m3)
Densità secca media (kN/m 3)
Indice dei vuoti medio
Porosità media (%)
Peso specifico dei granuli (Kn/m 3)
Grado di saturazione (%)
Velocità rottura (mm/min)

Consolidazione provino 1
0,0
0,2
0,4

DV (cm3)

Peso provino (g)
Altezza provino (cm)
Diametro provino (cm)
Pressione di cella (kN/m2)
Back pressure (kN/m 2)
Altezza provino post rottura (cm)
Peso provino post rottura (g)
'V consolidazione (cm3)

0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
0

5

10

15

20

25

20

25

Radice tempo

Consolidazione provino 2

Consolidazione provino 3

0,0

0,0

0,5

1,0

1,0
2,0

DV (cm3)

DV (cm3)

1,5
2,0
2,5

3,0
4,0

3,0
5,0
3,5
6,0

4,0
4,5

7,0
0

5

10

15

20

25

Radice tempo

Lo Sperimentatore
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5
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PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE
CONSOLIDATA DRENATA
(RACC. AGI)

Committente:
Marygeo s.a.s.
Lavoro:
Oggetto di riclassificazione urbanistica
Località:

N° Certificato:
116912
24/4/2012
Data:
Pagina 3 di 5

Comune di Benevento (BN)

N° Verbale di Accettazione:
2313
Data Ricevimento Campione:
04/04/2012
N° Sondaggio:
S1
Profondità:
.
N° Campione:
C1
Profondità:
3,00-3,50
Tipologia di Campione:
Campione indisturbato
Data Esecuzione Prova: 04/04/2012
CARATTERISTICHE GENERALI DEI PROVINI
PROVINO 1 PROVINO 2 PROVINO 3
Peso provino (g)
Altezza provino (cm)
Diametro provino (cm)
Pressione di cella (kN/m 2)
Back pressure (kN/m 2)
Altezza provino post rottura (cm)
Peso provino post rottura (g)
'V consolidazione (cm 3)

180,12
7,62
3,81
350
300
6,77
1,47

179,26
7,62
3,81
450
300
6,82
4,14

182,26
7,62
3,81
550
300
6,85
5,8

23,27
19,25
15,62
0,69
40,85
26,40
91
0,001

Umidità naturale (%)
Densità naturale media (kN/m 3)
Densità secca media (kN/m 3)
Indice dei vuoti medio
Porosità media (%)
Peso specifico dei granuli (Kn/m 3)
Grado di saturazione (%)
Velocità rottura (mm/min)

Deformazione - Sforzo di taglio

Sforzo di taglio (kN/m2)

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

8,00

10,00

12,00

Deformazioni H (%)

Deformazione - Variazioni volume

Variazioni volume (cm3)

0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
-1,4
-1,6
-1,8
-2,0

0,00

2,00

4,00

6,00

Deformazioni H (%)

Lo Sperimentatore
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PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE
CONSOLIDATA DRENATA
(RACC. AGI)

Committente:
Marygeo s.a.s.
Oggetto di riclassificazione urbanistica
Lavoro:
Località:

N° Certificato:
116912
24/4/2012
Data:
Pagina 4 di 5

Comune di Benevento (BN)

2313
N° Verbale di Accettazione:
Data Ricevimento Campione:
04/04/2012
N° Sondaggio:
S1
Profondità:
.
N° Campione:
C1
Profondità:
3,00-3,50
Tipologia di Campione:
Campione indisturbato
Data Esecuzione Prova:
04/04/2012

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PROVINI

Peso provino (g)
Altezza provino (cm)
Diametro provino (cm)
Pressione di cella (kN/m2)
2
Back pressure (kN/m )
Altezza provino post rottura (cm)
Peso provino post rottura (g)
3
'V consolidazione (cm )

PROVINO 1

PROVINO 2

PROVINO 3

180,12
7,62
3,81
350
300
6,77
1,47

179,26
7,62
3,81
450
300
6,82
4,14

182,26
7,62
3,81
550
300
6,85
5,8

Umidità naturale (%)
3
Densità naturale media (kN/m )
3
Densità secca media (kN/m )
Indice dei vuoti medio
Porosità media (%)
3
Peso specifico dei granuli (Kn/m )
Grado di saturazione (%)
Velocità ruttura (mm/min)

Stress Path
1000

900

800

700

2
W (kN/m )

600

500

400

300

200

100

0
0

200

400

V (kN/m2)

Lo Sperimentatore
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600

800

1000

Il Direttore

23,27
19,25
15,62
0,69
40,85
26,40
91
0,001
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PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE
CONSOLIDATA DRENATA
(RACC. AGI)

Committente:
Marygeo s.a.s.
Oggetto di riclassificazione urbanistica
Lavoro:
Località:

N° Certificato:
116912
24/4/2012
Data:
Pagina 5 di 5

Comune di Benevento (BN)

2313
N° Verbale di Accettazione:
Data Ricevimento Campione:
04/04/2012
S1
Profondità:
N° Sondaggio:
N° Campione:
C1
Profondità:
Tipologia di Campione:
Campione indisturbato
Data Esecuzione Prova:
04/04/2012

.
3,00-3,50

PROVINO n° 1

PROVINO n° 2

PROVINO n° 3

Cedimenti

Sforzo

'V

Cedimenti

Sforzo

'V

Cedimenti

Sforzo

'V

(mm)

(kN/m 2 )

(cm 3 )

(mm)

(kN/m 2 )

(cm 3 )

(mm)

(kN/m 2 )

(cm 3 )

0,00
0,18
0,43
0,67
0,91
1,17
1,42
1,67
1,93
2,18
2,43
2,67
2,92
3,18
3,43
3,68
3,93
4,18
4,43
4,69
4,93
5,17
5,43
5,68
5,93
6,18
6,44
6,71
6,96
7,23
7,47
7,72
7,96
8,20
8,45

0,00
20,19
38,47
51,07
64,23
77,24
87,65
98,86
112,93
121,84
131,09
138,59
143,11
146,29
149,92
152,23
152,56
152,43
152,71
152,58
150,43
146,27
142,50
139,98
139,21
137,53
136,06
134,57
132,68
130,21
127,40
124,19
121,81
118,67
116,05

0,00
-0,10
-0,21
-0,31
-0,38
-0,44
-0,51
-0,57
-0,63
-0,66
-0,71
-0,76
-0,79
-0,84
-0,85
-0,86
-0,87
-0,88
-0,88
-0,88
-0,87
-0,87
-0,87
-0,87
-0,87
-0,87
-0,87
-0,86
-0,86
-0,85
-0,85
-0,85
-0,83
-0,83
-0,83

0,00
0,20
0,44
0,71
0,96
1,20
1,45
1,70
1,96
2,22
2,48
2,73
2,99
3,25
3,50
3,75
3,99
4,24
4,50
4,75
5,00
5,26
5,51
5,75
6,02
6,26
6,52
6,77
7,03
7,27
7,53
7,78
8,04

0,00
48,67
84,01
124,45
150,90
175,53
195,15
211,42
226,03
240,58
252,57
262,41
272,79
280,18
282,88
285,61
286,17
287,67
287,89
286,87
286,49
281,69
275,11
271,06
268,82
265,43
262,59
258,60
253,41
248,34
242,00
229,72
218,66

0,00
-0,22
-0,35
-0,44
-0,55
-0,63
-0,74
-0,85
-0,94
-1,03
-1,10
-1,15
-1,18
-1,20
-1,23
-1,26
-1,26
-1,26
-1,26
-1,26
-1,26
-1,25
-1,25
-1,24
-1,24
-1,23
-1,23
-1,22
-1,20
-1,18
-1,17
-1,16
-1,14

0,00
0,21
0,47
0,71
0,96
1,21
1,45
1,69
1,94
2,19
2,43
2,69
2,94
3,20
3,44
3,68
3,93
4,18
4,43
4,68
4,93
5,19
5,44
5,68
5,95
6,20
6,45
6,71
6,97
7,22
7,47
7,73

0,00
111,51
179,11
227,09
257,31
287,43
309,20
331,72
353,92
368,92
386,24
396,75
406,03
409,96
414,81
416,90
421,65
421,91
420,46
418,96
417,01
416,97
415,51
411,91
406,77
398,87
393,18
388,92
381,11
377,61
372,76
367,16

0,00
-0,37
-0,59
-0,79
-0,98
-1,12
-1,19
-1,26
-1,36
-1,42
-1,48
-1,53
-1,59
-1,64
-1,67
-1,71
-1,74
-1,76
-1,77
-1,78
-1,80
-1,80
-1,80
-1,82
-1,82
-1,82
-1,82
-1,82
-1,82
-1,81
-1,80
-1,80
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CONSOLIDATA DRENATA
(RACC. AGI)

Committente:
Marygeo s.a.s.
Lavoro:
Oggetto di riclassificazione urbanistica
Località:

Comune di Benevento (BN)

N° Verbale di Accettazione:
2313
Data Ricevimento Campione:
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N° Sondaggio:
S1
Profondità:
N° Campione:
C1
Profondità:
Tipologia di Campione:
Campione indisturbato
04/04/2012
Data Esecuzione Prova:

.
3,00-3,50

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PROVINI
PROVINO 1

PROVINO 2

PROVINO 3

180,12
7,62
3,81
350
300
6,77
152,71

179,26
7,62
3,81
450
300
6,82
287,89

182,26
7,62
3,81
550
300
6,85
421,91

Peso provino (g)
Altezza provino (cm)
Diametro provino (cm)
Pressione di cella (kN/m 2)
Back pressure (kN/m 2)
Altezza provino post rottura (cm)
Peso provino post rottura (g)
V1-V3 (kN/m2)

23,27
19,25
15,62
0,69
40,85
26,40
91
0,001

Umidità naturale (%)
Densità naturale media (kN/m 3)
Densità secca media (kN/m 3)
Indice dei vuoti medio
Porosità media (%)
Peso specifico dei granuli (Kn/m 3)
Grado di saturazione (%)
Velocità ruttura (mm/min)

Inviluppo di rottura
800

700

600

2
W (kN/m )

500

400

300

200

100

0
0

100

200

Coesione intercetta C' (kN/m 2 ):

300

27,4

400

V (kN/m2)

500

600

700

Angolo di attrito I ' (°):

800

23,9

INDAGINE SISMICA TIPO:

DOWN - HOLE
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INTRODUZIONE
Le indagini geofisiche basate su misure di propagazione delle onde elastiche hanno lo scopo di definire,
tramite differenti metodiche e metodologie di analisi, modelli stratigrafici del sottosuolo ad una o più
dimensioni spaziali. Nello specifico le sequenze stratigrafiche così prodotte sono caratterizzate dalla
variazione dei parametri geo-dinamici (sismostratigrafie) che, data la loro corrispondenza con le proprietà
litologiche e litotecniche dei terreni, attribuiscono alle indagini geofisiche un efficace mezzo esplorativo
del sottosuolo. Inoltre, la determinazione di sequenze sismo-stratigrafiche basate sulla velocità delle onde
di taglio (Vs) ottempera a quanto previsto dall’attuale normativa nazionale riguardante le costruzioni in
zona sismica (OPCM 3274 e succ., NTC 2005 e succ. e DM 14 gennaio 2008).
In generale, nella sismica attiva le onde sono prodotte tramite una massa battente o scoppio in un punto
sorgente (shot) e registrate da un sismografo, in punti lontani dalla sorgente, tramite rilevatori del moto al
suolo (geofoni); la disposizione geometrica dei geofoni e dei punti di shot è definita come linea sismica o
array. La sismica passiva, invece, si differenzia per la non generazione diretta di onde ma si avvale del
moto vibratorio del terreno comunque presente a causa di sorgenti naturali (moto ondoso, vento ecc.) e
prodotte dall’attività antropica.
Le modalità di acquisizione variano a seconda della metodologia utilizzata e in funzione della successiva
elaborazione dei dati. Tali metodologie sono caratterizzate da specifiche disposizioni della linea sismica
(sia superficiale che in foro), dalla durata dell’acquisizione (finestra temporale). e dal passo di
campionamento impiegato.

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
Il sismografo ECO 2002 della Ambrogeo (Piacenza - Italy) a 16 Bit e 24 canali è dotato di incremento
automatico del segnale con algoritmo di sommatoria e consente la visione in simultanea delle tracce
sismiche sullo schermo del computer. Si può, inoltre, manipolare il segnale con appositi filtri sia in ingresso
che a posteriori, verificare il livello di rumori generati da sorgenti estranee (vento, rumori naturali, mezzi
meccanici,ecc.) e scegliere l’amplificazione più idonea del segnale in maniera differenziata per ogni canale.
Number of channels 24 Sampler interval 0,296
msec A/D Conversion 16 bit Amplifiers Input
impedance 1 KOhm Gain 10 dB - 100 dB, step
1 dB Saturation tension +/- 2,3 V Saturation
level 100 dB Distorsion 0,01% Sampler 25
msec (191 points) 50 msec (383 points) 100
msec (756 points) 200 msec (1530 points) 400
msec (3060 points) 800 msec (6121 points)
Sampling 130 micro/sec Record lenght 25-50 10 -20 -400-800 millisec Filter low pass from
50 to 950 Hz, step1 Hz Digital Filter (Fir) low
pass
1000-900-800-700-600-500-400-300200-100-50 Hz Digital Filter (Fir) high pass 025-50-75-100-125-150-175-200-225-250
Hz
Frequency response 7-950 Hz, filter at 950 Hz
Dynamic range 93 dB Noise 0,66 uV rms, gain
= 55 dB Crosstalk 52 dB, gain = 55 dB Power
12 V

Il geofono da foro 3D rileva le oscillazioni del terreno nelle tre direzioni spaziali principali X,Y, Z tramite
una tripletta di geofoni a 4 Hz di cui, quindi, uno verticale e due orizzontali. L’apparecchiatura è dotata di
una piastra di contrasto per l’ancoraggio alle pareti del foro azionata da pistoni pneumatici.

DESCRIZIONE DELLA METODODICA DI ACQUISIZIONE E DELLA METODOLOGIA DI
ANALISI

Down-hole
La down-hole è un indagine sismica finalizzata alla determinazione di profili 1D delle velocità delle onde
di compressione “P” e di taglio “S”. La metodica prevede l’acquisizione del segnale sismico direttamente
nel foro di sondaggio opportunamente attrezzato con tubo in PVC da 80 mm cementato nella intercapedine.
La sorgente dei segnali sismici è posizionata in superficie ad una distanza dal bocca-foro compresa tra 1.50
e 3.00 metri; tale distanza assicura la non percorrenza diretta del segnale sismico lungo l’intercapedine
cementata.
In particolare:
- L'ancoraggio del geofono 3D alla parete della tubazione è stato garantito da pistoni pneumatici azionati da
un dispositivo ad aria compressa.
- Le misure sono state effettuate ad intervalli metrici costanti e in modalità di recupero partendo dalla
posizione più profonda fino a -1 intervallo dal piano campagna.
- La sorgente sismica impiegata è costituita da una massa battente meccanica (maglio) di 8,00 Kg azionata
prima orizzontalmente, e in direzioni opposte contro le facce laterali di una traversa di legno
opportunamente caricata, generando onde SH, e poi verticalmente su una piastra di alluminio, generando
onde P.
- La fase di analisi prevede l’individuazione dei primi arrivi sia delle onde P che delle onde S. Nello
specifico i primi arrivi delle onde P vengono individuati sulle tracce acquisite dal geofono verticale z-z
relativamente alla battuta verticale sulla piastra di alluminio; mentre i primi arrivi delle onde S vengono
individuati tramite la sovrapposizione delle tracce prodotte dalle due battute polarizzate e acquisite dai

geofoni orizzontali x-x e y-y. La sovrapposizione delle tracce consente di individuare in maniera agevole
e meno equivoca i primi arrivi delle onde di taglio (inversione di fase).

Sperimentatore
Dott.ssa Geol. Sara POLCINO

Geologia-Tecnica
Località:
Geofisica
Benevento (BN)
Idrogeologia
Cantiere:
Ambiente e Territorio
Via Marmorale

Applied
Applied Geology
Geology
STUDIO GEOLOGICO
Dott.ssa Sara P olcino
Via Papa Giovanni XXIII ,16
82030 - PAUPISI (BN)

PROVA:

Committente:
P.iva: 01364740629
Info: 0824872890
3471324351
sarapolcino@ virgilio.it

Data di elaborazione:

18/04/2012

Marygeo s.a.s
Proprietario:

Data di acquisizione:

16/04/2012

_

PROSPEZIONE SISMICA IN FORO
DOWN-HOLE

DH1

SONDAGGIO:

S-01

MODALITA' DI ACQUISIZIONE

Acquisitore tipo:

Punti di camp. per canale

ECO 24 CH "AMBROGEO"

1527

Ritardo (ms)

Canali impiegati

Punti di camp. Totali

3

4580

MECCANICO

Intervallo acquisizione (ms)

Amplificazione

Starter

Energizzatore

0.131

DIFFER. PER CANALE

MECCANICO

Tempo di campionamento (ms)

Filtro PB in acq. (Hz)

Direz. Geofoni in foro

200

500

MODALITA' ESECUTIVE
N° Misure

Lungh.cavo. (m)

N. Battute /misura

Verso di battuta

3

30.00

3.00

Scoppio orizzontale (+x)

Passo di misura (m)

Dist. Scoppi-Foro (m)

Prima misura (m)

Scoppio orizzontale (-x)

2.00

1.50

2.00

Scoppio verticale (z)

Pagina 1

1
1
1

TEMPI DI ARRIVO E VELOCITA' D'INTERVALLO
PROVA:

Prof.

DH1

SONDAGGIO: S-01

LOC:

Tempi Misurati
Tempo
Tempo

Tempi Corretti
Tempo Tempo

VELOCITA'
Velocità Velocità

Benevento (BN)

Via Marmorale

Coeff. di

Onda P

Onda S

Onda P

Onda S

Onde P

Onde S

(m)

(msec)

(msec)

(msec)

(msec)

(m/sec)

(m/sec)

2.00

5.90

10.40

4.72

8.32

424

240

0.26
0.00

4.00

7.20

16.90

6.74

15.82

989

267

0.46

6.00
8.00

8.20
9.30

27.00
31.70

7.96
9.14

26.19
31.16

1648
1687

193
403

0.49
2.00
0.47

10.00

10.50

38.20

10.38

37.78

1609

302

0.48

12.00

11.80

41.40

11.71

41.08

1509

606

0.40

14.00

13.10

43.60

13.03

43.35

1519

880

5.00
0.25

16.00

14.30

45.30

14.24

45.10

1650

1143

6.00
0.04

18.00

15.30

47.20

15.25

47.04

1981

1034

7.00
0.31

20.00

16.30

48.70

16.25

48.56

1986

1310

8.00
0.11

22.00

17.10

50.40

17.06

50.28

2481

1163

0.36
9.00

24.00

18.00

52.00

17.96

51.90

2211

1238

0.27
10.00

26.00

18.80

53.50

18.77

53.41

2488

1322

0.30
11.00

28.00

19.50

55.00

19.47

54.92

2844

1324

0.36
12.00

30.00

20.30

56.70

20.27

56.63

2492

1171

0.36

Poisson

Velocità di intervallo (m/sec)
0

1000

2000

3000

1.00

3.00

Profondità (m)

4.00

13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00

Velocità onde P

Velocità onde S

Sperimentatore
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MODULI DINAMICI D'INTERVALLO
PROVA:

DH1

SONDAGGIO: S-01

Benevento (BN)

(kg/cm )

(kg/cm )

948

1682

2394

Modulo
di
Poisson
(-)
0.26

1369

17041

4001

0.46

790
3464

56628
56094

2359
10183

0.49
0.47

6.00

1929

52151

5718

0.48

10.00

21506

0.40

12.00

40433

0.25

14.00

57649

0.04

16.00

54978

61715

0.31

18.00

37765

36410

84188

0.11

20.00

2.25

31050

99929

84409

0.36

22.00

24.00

2.20

34422

63895

87544

0.27

24.00

26.00

2.25

40162

88629

104674

0.30

26.00

28.00

2.31

41325

135418

112528

0.36

28.00

30.00

2.25

31501

100662

85576

0.36

30.00

Prof.

Peso di

Modulo di Modulo di Modulo di

LOC:

Volume
3

Taglio

Incom.

Young.

2

2

2

(m)

(g/cm )

(kg/cm )

2.00

1.61

4.00

1.89

6.00
8.00

2.08
2.09

10.00

2.07

12.00

2.05

7658

37374

14.00

2.05

16211

26644

16.00

2.08

27735

20855

18.00

2.16

23503

20.00

2.16

22.00

0.00
0.00

0.10

Via Marmorale

Modulo di Poisson
0.20
0.30
0.40

0.50

0.60

2.00
4.00

8.00

Moduli (kg/cm2)
1.E+02

1.E+03

1.E+04

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

Peso di volume (g/cm3)

22.00

1.20
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00
26.00
28.00
30.00

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40
24.00

26.00

28.00

30.00

Mod. di Taglio
Mod. di Incompressibilità
Mod. di Young
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1.E+05

1.E+06

SISMOSTRATIGRAFIA- DOMOCRONE E MODULI DINAMICI
PROVA: DH1

SONDAGGIO:

S-01

LOC:

Benevento (BN)

Via Marmorale

Tempi di arrivo (msec)
0

10

20

30

40

50

60

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00

Profondità (m)

13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00

Domocrona onde P

32.00

Sismostr.

Domocrona onde S

Profondità

Spessore

Velocità

Velocità

Modulo di

Modulo di

Modulo di

Modulo. di

Peso di

Tetto

Sismostrato

Onde P

Onde S

Young.

Incompr.

Taglio

Poisson

Volume.

(N)
1

(m)

(m)

(m/sec)

(m/sec)

(kg/cm2)

(Kg/cm2)

(kg/cm2)

(-)

(g/cm3)

p.c

2.50

439

243

2489

1880

973

0.28

1.62

2

2.50

3.71

1374

228

3159

37321

1063

0.49

2.01

3

6.21

5.63

1564

378

8821

47426

3002

0.47

2.06

4

11.84

18.16

2100

1149

75542

58925

29363

0.29

2.18

#DIV/0!

#DIV/0!

0.04

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Vs30 =

523.52

5

30.11

6

30.00

7

30.04

NOTE:
-2.50
-3.71
-5.63
-18.16

438.60
1374.07
1563.89
2100.00

242.72
227.61
377.85
1149.06

#DIV/0!

Valore riferito al piano campagna
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MODELLO VERTICALE SISMOSTRATIGRAFICO
PROVA: DH1

SONDAGGIO:

NUM. STRATI

Vs 30 =

T onde P

524 m/s

T onde S

S-01

LOC:

prof

Velocità V
Pelocità S

Benevento (BN)

Via Marmorale

Spessore

Valore riferito al piano campagna
5.7
10.3
2.5
439
243
2.5
8.4
26.6
6.21
1374
228
3.71
12
41.5
11.84
1564 TIPO 378
5.63
SOTTOSUOLO
SISMICO
B
20.7
57.4
30.11
2100
1149
18.27
30
Velocità di strato (m/sec)
30.04 #DIV/0! #DIV/0!
0.04
0
500
1000
1500
2000
#DIV/0! #DIV/0!
0
0.00
P.C.
#DIV/0!
#DIV/0!
1
0.00
Vp = 439 m/s
2
Vs = 243 m/s
2.50
2.50 3
1
2
3
4
5
6
7

0.00

2500

4
5

Vp = 1374 m/s
Vs = 228 m/s

3.71

6.21

-5.00

6
7
8
9

Vp = 1564 m/s
Vs = 378 m/s

10

5.63

Serie5

11

z

11.84

-10.00

Serie4

12

Serie3

13

Serie2

14

Serie1

15
16
17

-15.00

18

Vp = 2100 m/s
Vs = 1149 m/s

19
20
21
22

-20.00

23
24

-30.00

Profondità (m)

-25.00

25

0.0103
0.0163
0.0149
0.015804

26
27
28
29
30

Velocità onde P

0.057

Velocità onde S
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TRACCE REGISTRATE
PROVA: DH1

SONDAGGIO:

S-01 LOC:

Benevento (BN)

Via Marmorale

Onde P - geofono verticale (z-z) - energizzazione verticale
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TRACCE REGISTRATE
PROVA:

DH1

SONDAGGIO:

S-01

LOC:

Benevento (BN)

Via Marmorale

Onde S - geofono orizzontale (x-x) - energizzazioni orizzonatali polarizzate
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TRACCE REGISTRATE
PROVA:

DH1

SONDAGGIO:

S-01

LOC:

Benevento (BN)

Via Marmorale

Onde S - geofono orizzontale (y-y) - energizzazioni orizzonatali polarizzate
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