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PREMESSA 

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, il 

Turismo e lo Sport - ha emanato il Decreto del 25 Febbraio 2013 dal titolo “ Fondo 

per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui al decreto legge 

22 giugno 2012 n. 83, art. 64. comma 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

7 agosto 2012 n. 134” pubblicato slla G.U. n. 98 in data 27.04.2013. 

Il detto Decreto è destinato al finanziamento in conto capitale di progetti per la 

realizzazione di nuovi impianti sportivi, ovvero per la ristrutturazione, 

l’adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti già in essere. 

Destinatari del finanziamento possono essere, tra l’altro, enti pubblici territoriali e 

altre amministrazioni pubbliche.  

Per quanto esposto, l’Amministrazione comunale di Benevento (BN), sempre 

attenta a valutare il miglioramento della qualità della vita della popolazione 

amministrata, ha inteso partecipare, con la partecipazione dell’Associazione 

Sportiva Tc 2002 a tale possibilità di finanziamento e, dopo aver compiuto una 

attenta analisi della situazione attuale e futura delle attrezzature sportive esistenti 

sul proprio territorio, ha ritenuto di dover definire un programma di interventi mirato 

al completamento ed adeguamento degli impianti costituenti il COMPLESSO 

SPORTIVO sito in VIA VETRONE, approvando lo studio effettuato dai tecnici 

dell’ASD che si è fatta carico della progettazione che comunque è condivisa ed 

approvata dall’Amministrazione Comunale di Benevento. 
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CAPITOLO 1  IL TERRITORIO 

 

Inquadramento geografico 

Cartograficamente i fogli I.G.M., scala 1:25.000, che comprendono il territorio di 

Benevento sono: 

• I N.O. Campolattaro e I N.E. San Giorgio la Molara del foglio N° 173; 

• II S.W. Circello e II S.E. Colle Sannita del foglio N° 162. 

Il territorio del Comune di Benevento è situato ad un' altitudine che varia tra i 110 

ed i 190 mt. s.l.m.; tale altitudine va decrescendo in modo più o meno regolare 

procedendo da Nord a Sud. 

L'abitato si sviluppa nell’area delimitata dai fiumi Calore e Sabato esso è 

facilmente raggiungibile attraverso la rete autostradale nazionale grazie al casello 

sulla A16 Napoli Bari e al raccordo autostradale Benevento Caianello con 

connette il territorio comunale alla A1  Roma Napoli. 
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CAPITOLO  2  STATO DI FATTO 

 

Attrezzature sportive esistenti 

 

L’impianto sportivo si compone  di  

1. un fabbricato servizi –  corpo di fabbrica disposto sul perimetro esterno dei 

campi e in posizione angolare, ad un solo livello, a pianta quadrangolare, 

con copertura a tetto e manto di tegole. Esso comprende la sede del 

circolo, gli spogliatoi, le docce e i bagni; 

2. due tribune, una prima disposta lungo il lato d’ingresso, realizzata in 

struttura metallica con circa 100 posti a sedere, una seconda – “B2” – su 

lato opposto, in muratura di tufo, con circa 300 posti a sedere; le gradinate 

di quest’ultima terminano con una parte terrazzata al di sotto della quale 

sono dei vani lasciati a grezzo; 

3. tre campi da tennis scoperti, - con pavimentazione sintetica, adiacenti e 

recintati, disposti in posizione centrale e con il alto più lungo parallelamente 

a Via G. Pascoli; 

4. tre campi da tennis coperti – “D” – disposti nello stesso verso dei 

precedenti, da cui sono separati mediante un percorso pedonale 

pavimentato e in parte alberato. Detti campi, sono realizzati con strutture in 

legno lamellare ed un manto in  membrana di tessuto poliestere. 

L’intera struttura è recintata e parzialmente circondata da alberature mista cipressi 

macrocampi, arizzonici, tuie. 

Un percorso pedonale, con pavimentazione in piastrelle di calcestruzzo, si snoda 

intorno al fabbricato servizi, ai campi e alle tribune delimitando gli spazi destinati a 

verde e quelli  di sosta. 
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La struttura sportiva è stata consegnata dal Comune di Benevento 

all’associazione sportiva in data 18/09/2006 e già in quella data furono evidenziate 

alcune problematiche connesse alla fruizione dell’impianto che con il tempo non 

sono state risolte ma addirittura si sono accentuate ponendo serie limitazioni allo 

sfruttamento dell’impianto e costituendo, in taluni casi, un vero e proprio pericolo 

per i frequentatori del circolo. 

Si vuole evidenziare che gli introiti dell’Associazione sono legati a : 

o Fitto dei campi; 

o Scuola Tennis; 

o Manifestazioni sportive; 

o Sponsorizzazioni. 

Tutte queste funzioni impongono, come facilmente intuibile, una struttura 

efficiente, rispettosa delle norme di sicurezza, accogliente; venendo meno uno di 

questi fattori  possono essere inficiate tutte le fonti di reddito dell’Associazione 

che, ricordiamo, non ha scopo di lucro, ma solo la diffusione della pratica sportiva 

sia a livello dilettantistico che a livello agonistico. 

Le carenze strutturali, sia impiantistiche che di finitura, durante questi anni di 

gestione, hanno imposto continui interventi di gestione straordinaria  che da una 

parte hanno ridotto la funzionalità  dell’opera per lunghi periodi e dall’altra hanno 

impegnato ingenti risorse dell’associazione, questi interventi hanno però un effetto 

tampone e non risolvono il problemi. 

Prima di tutto i 2 campi coperti di più recente realizzazione,  hanno evidenziato, 

immediatamente dopo la consegna, notevolissime carenze strutturali alla parte 

impiantistica che, per giunta, hanno  provocato disfunzioni anche alle strutture 

precedentemente esistenti. 
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L’accensione dei corpi illuminanti all’interno dei campi dopo brevissimo tempo 

provoca lo sgancio dell’interruttore magnetotermico generale e quindi l’interruzione 

del servizio all’intera struttura. Dopo numerose verifiche è stato possibile 

constatare che la linea dell’illuminazione dei nuovi campi è stata semplicemente 

derivata da una linea interna e la sezione dei cavi è assolutamente insufficiente ad 

alimentare le nuove fonti luminose provocando il veloce riscaldamento dei 

conduttori e il conseguente sgancio dell’interruttore. 

Medesimo approccio progettuale è stato adottato per l’alimentazione del gruppo di 

riscaldamento, le cui alimentazioni, elettrica e gas, non sono adeguate, per 

dimensioni, alle potenze delle apparecchiature. 

Per quanto attiene l’edificio servizi, durante l’anno in corso si è reso indispensabile 

un intervento di rifacimento parziale dell’impianto idrico e di riscaldamento in 

quanto le tubazioni erano completamente corrose ed avevano provocato 

allagamenti diffusi in tutti gli ambienti dell’edifico provocando il completo 

disservizio degli spogliatoi per tempi lunghissimi, inaccettabili per i frequentatori 

del circolo. 

Ma ancora oggi sono evidenti segni di infiltrazione per la mancanza di un efficiente 

sistema di drenaggio esterno. 

I campi da gioco scoperti hanno una carenza di illuminazione durante le ore serali 

legata ai corpi illuminanti presenti lungo il perimetro di gioco. 

E’ stato possibile riscontrare l’inadeguatezza delle strutture di supporto dei pali e 

degli stessi corpi illuminanti che non assicurano il minimo di lumen sul campo di 

gioco per l’omologazione della struttura sportiva per manifestazioni sportive 

internazionali. 
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E’ fondamentale evidenziare che il circolo ha ospit ato per ben 2 volte un 

torneo internazionale femminile che però non ha pot uto trovare riconferma 

negli anni, anche per la carenza strutturale dell’i mpianto sportivo. 

Come è logico intuire l’impossibilità di ospitare tornei di un certo rilievo rende 

praticamente impossibile ricercare sponsorizzazioni per l’associazione sportiva 

che è pertanto costretta a sopravvivere grazie alla scuola tennis ed al provento 

delle quote sociali. 

In ultimo si vuole evidenziare la mancanza delle seppur minime norme di 

sicurezza  sulla struttura destinata ad ospitare la tribuna posta in adiacenza al 

campo n.1 

Il manufatto per le dimensioni della alzate e delle sedute rappresenta un vero 

pericolo per i fruitori che riescono ad utilizzare esclusivamente il primo gradone 

lasciando inutilizzato tutti gli altri. 
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CAPITOLO   3  FINALITA’ DELL’INTERVENTO, SCELTE DI PROGETTO 

 

Finalità dell'intervento 

Scopo essenziale del presente studio è offrire all'utenza, presente e futura, 

un servizio conforme agli standards previsti per le strutture sportive; l’intervento 

programmato mira alla realizzazione di opere che si rendono necessarie per 

completare l’edificio tribuna-servizi, eliminare le barriere architettoniche e 

adeguare agli standard igienico sanitari la struttura.  

Una particolare attenzione è stata posta nella impostazione progettuale al 

fine di favorire sia l’utilizzo “allargato” della struttura, vista come polo di 

aggregazione sociale (non solo a livello comunale ma anche intercomunale) in 

un’area interna, caratterizzata da forte isolamento e svantaggio sociale, che come 

supporto alle attività scolastiche della vicina scuola elementare che fruisce delle 

strutture sportive del circolo, grazie ad una convenzione sottoscritta con 

l’amministrazione comunale e l’associazione sportiva.  

 

Scelte di progetto 

Sulla base delle risultanze derivanti dall'analisi dello stato di fatto e avendo 

proceduto alla definizione delle finalità da raggiungere, si è passati alla 

individuazione delle scelte operative di dettaglio, illustrate di seguito: 

 

miglioramenti: 

Funzionalizzazione dell’impianto:  

Rifacimento parziale ed integrazione del sistema di smaltimento delle acque 

meteoriche; 

Realizzazione di un sistema di drenaggio a salvaguardia dell’edificio servizi; 

Creazione di un ingresso nelle immediate vicinanze dell’edificio servizi; 

Abbattimento delle barriere architettoniche:  

Creazione rampa di accesso diversamente abili; 

Rifacimento e livellamento della pavimentazione esterna dei campi; 
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Creazione di rampe per l’accesso alle aree di gioco per almeno due campi ( uno 

coperto l’altro scoperto); 

Completamento dell’impianto  

Completamento dell’edificio tribuna  

Sistemazione dell’area posteriore ai campi su via De Caro; 

Adeguamento degli impianti  

Sistemazione impianto illuminazione campi 

Sistemazione alimentazione ai gruppi scaldanti campi coperti. 

L’intervento di rifunzionalizzazione consiste nello specifico nella realizzazione di 

un sistema adeguato di smaltimento delle acque composto da caditoie e tubazioni 

interrate di adeguate dimensioni capaci di smaltire le portate raccolte su via G. 

Salvemini che rappresenta il recapito finale della fogna comunale. 

Attualmente le acque ristagnano proprio in corrispondenza dell’ingresso del circolo 

e si è costretti, durante le piogge, a creare una passerella in legno per accedere ai 

marciapiedi. 

La rete di smaltimento avrà uno sviluppo complessivo di circa 190 mt con 

tubazioni in polietilene del diametro di 315 mm e sarà dotato di 11 pozzetti delle 

dimensioni di 70x70 cm. 

Alla rete di smaltimento delle acque sarà collegato il drenaggio perimetrale 

dell’edificio che sarà realizzato mediante tubo fessurato del diametro di 200 mm, 

immerso in materiale arido contenuto in tessuto non tessuto. Lo scavo che avrà lo 

sviluppo del perimetro dell’edifico, si estenderà fino alla quota della fondazione, in 

modo da evitare i fenomeni di risalita delle acque presenti nel terreno e che 

provocano continui distacchi negli intonaci e soprattutto fenomeni significativi di 

presenza di umidità all’interno dell’edificio. 
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Altro elemento non secondario nella funzionalizzazione dell’impianto è quello 

legato alla realizzazione di un ingresso in adiacenza dell’edificio servizi su via G. 

Pascoli. 

La creazione di questo ingresso, che sarà dotato di rampa per i diversamente abili, 

consentirà un maggior controllo degli accessi al circolo evitando che utenti non 

autorizzati possano circolare all’interno della struttura senza controllo. 

L’ubicazione su via Pascoli permetterà al custode di controllare, direttamente 

dall’interno dell’edifico, l’ingresso degli utenti. 

Abbattimento delle barriere architettoniche 

E’ stato già accennato della volontà di creare un accesso al circolo dotato di 

rampa con pendenza inferiore al 7% per consentire anche ai diversamente abili, 

l’ingresso alla struttura sportiva. 

Ma l’abbattimento delle barriere non può essere limitato soltanto all’accesso ma 

deve essere esteso all’intera struttura. Saranno pertanto eliminati, mediante il 

riempimento, i gradini che limitano il passaggio a circa 60 cm lungo i campi, 

rappresentando, anche per chi transita a piedi, una difficoltà quando si incrocia 

una persona. 

E’ stato quindi previsto, lungo i lati prospicienti via Pascoli e via Salvemini, il rialzo 

della pavimentazione fino al livello del marciapiede presente intorno ai campi, in 

modo di allargare lo spazio in una unica soluzione fra il piazzale ed i marciapiedi. 

In corrispondenza dei campi, verranno realizzati dei piccoli scivoli per superare i 

15 cm di dislivello presenti attualmente tra il campo e i marciapiedi. 

La superficie da riempire e ripavimentare è di circa 850 mq. 

L’intervento più significativo è senza dubbio quello della sistemazione e del 

completamento del manufatto adibito a tribuna sul campo n.1 
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L’edificio appare attualmente non ultimato e sono presenti solo le strutture che 

conformano la tribuna assolutamente non fruibile per questioni funzionali e di 

sicurezza. Le dimensioni delle alzate e dei gradoni, consentono infatti 

esclusivamente l’utilizzo del primo spazio, lasciando inutilizzato il resto della 

superficie che rappresenta solo una strada per le infiltrazioni nel sottostante 

volume. 

Il volume ottenuto al di sotto non presenta alcuna finitura e nel presente progetto è 

stato adibito a spogliatoio e alla creazione di una piccola palestra a servizio degli 

utenti del circolo. 

Devono quindi realizzarsi gli impianti, i massetti e gli intonaci, i pavimenti, i 

rivestimenti gli infissi esterni ed interni. 

Prima però di procedere al completamento di tale manufatto è indispensabile 

asportare la pavimentazione presente sui gradoni al fine di poter realizzare una 

efficiente impermeabilizzazioni che impedisca, come succede attualmente, che 

durante le piogge si verificano copiose infiltrazioni. 

Il completamento dell’impianto prevede anche la sistemazione dell’area posteriore 

ai campi coperti che affaccia su via De Caro. La superficie che si presente senza 

alcuna finitura superficiale dovrebbe ospitare un semplice spazio per l’allenamento 

fisico all’aperto dove i preparatori atletici del circolo, possono fare eseguire 

all’aperto gli esercizi agli atleti . 

CAPITOLO   4    APPROFONDIMENTI PROGETTUALI 

SCELTA DELLE ALTERNATIVE 

L’intervento che si propone è scaturito da una serie di ipotesi alternative, fra 

le quali è stata scelta quella che, per caratteristiche di natura tecnica ed 

economica, è apparsa la più conveniente per l’Amministrazione. 

Naturalmente tale scelta alternativa ha riguardato fondamentalmente la 

realizzazione della copertura della tribuna ed il completamento, atteso che gli altri 
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interventi si configurano quali interventi di messa in sicurezza e adeguamento 

tecnico e normativo della situazioni esistenti. 

 

FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

In ogni caso viene garantita la fattibilità dell’intervento, per i motivi che qui di 

seguito si illustrano. 

Dal punto di vista tecnico, infatti, l’ipotesi strutturale è ampiamente 

condivisibile, può essere sviluppata secondo i criteri della normativa tecnica per le 

costruzioni in zona sismica di 1^ categoria, è conforme alle previsioni geologiche 

per l’area in esame. 

Non esistono vincoli di natura geologica, idrologica e idraulica, di traffico, 

geotecniche ed archeologiche che possano mettere in dubbio la fattibilità 

dell’intervento 

L’esito degli accertamenti in ordine ad eventuali ulteriori vincoli ha 

evidenziato che non sussistono problematiche, né vincoli di natura storica, 

artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti 

sull’area o sugli immobili interessati dall’intervento. 

Gli aspetti funzionali ed interrelazionali sono evidenti; l’intervento infatti si 

pone l’obiettivo di garantire una migliore qualità per coloro che assistono agli 

eventi sportivi  ma anche per gli atleti (per quel che riguarda la sistemazione degli 

spogliatoi). 

Inoltre è garantita l’accessibilità anche ai portatori di handicap, e una esatta 

definizione dei percorsi e degli accessi, 

Non vi sono vincoli in ordine alla disponibilità delle aree ed immobili, 

trattandosi di interventi su beni di proprietà comunale. 

E’ garantita inoltre l’accessibilità da parte dei mezzi , pubblici e privati, e gli 

allacci alle utenze dei pubblici servizi. 

La esecuzione dei lavori non interferisce con pubblici servizi presenti lungo 

le aree di intervento, per i quali non vi sono problemi di valutazioni economiche 

per gli spostamenti. 

INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

Il progetto definitivo dovrà innanzi tutto prevedere l’approfondimento delle 

indagini geologiche e delle analisi geognostiche, e ciò al fine di poter confermare 
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ed eventualmente ottimizzare l’impianto progettuale contenuto nel presente 

progetto. 

ACCESSIBILITA’, UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE OPERE  

Per quel,che riguarda l’accessibilità, non sussiste alcun problema 

trattandosi di una struttura già ampiamente utilizzata sia dalla utenza pubblica che 

privata. 

L’utilizzo dell’opera dovrà essere effettuata nel rispetto di tutte le normative 

per gli impianti destinati a scopi sportivi e/o a pubblici spettacoli. 

Per quel che riguarda gli aspetti manutentivi, che saranno comunque 

affrontati puntualmente in fase di progettazione definitiva, le opere previste 

necessitano di mezzi d’opera di particolari dimensioni solo nella parte esecutiva, 

mentre nella fase manutentiva è necessario solo prevedere l’utilizzo di camion con 

cestelli per l’accesso in copertura. 

Per le restanti opere sono prevedibili solo attrezzature trasportabili a mano. 

In ogni caso le strade di accesso esistenti garantiscono la massima 

accessibilità ad operai e mezzi d’opera.   

ZONIZZAZIONE SISMICA 

L’area di intervento, secondo quanto previsto dal D.M. 14.01.2008, ricade in  

• Zona sismica : zona 1 

• Sito di costruzione : Comune di Reino  

• Contenuto tra ID reticolo : 

 

 
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

 

 
 

 STIMA DEI LAVORI 
Per la determinazione della spesa necessaria alla esecuzione dei lavori di 

che trattasi è stata elaborata una stima sommaria dei costi raffrontando l’opera in 

esame con altre analoghe e similari e, ove non possibile, sviluppando sintetici 
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computi metrici estimativi adottando come prezzi unitari quelli riportati nella Tariffa 

dei Prezzi del Provveditorato OO.PP. della Campania in vigore per l’anno 2.013. 

 

FATTIBILITÀ AMBIENTALE 
Trattandosi di un completamento di una struttura esistente le scelte 

progettuali non vengono coinvolte dalle problematiche legate alla compatibilità 

ambientale e quindi allo studio del sito più adatto ad ospitare l’oggetto edilizio. 

L’intervento in questione non va ad influenzare il rapporto con l’ambiente 

circostante che non viene alterato in nessun modo dai lavori che verranno 

realizzati. Pertanto non vengono assunte misure di compensazione ambientale e 

non sono necessari interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento 

ambientale e paesaggistico. Al contrario si pensa che ad intervento ultimato l’area 

d’intervento sarà più gradevole esteticamente, consentendo un miglioramento 

della qualità paesaggistica. 
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CAPITOLO  4  RISPOSTE AI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

In riferimento a quanto previsto dall’art. 5 del Decreto 25 febbraio 2013, si ritiene 

utile osservare quanto segue : 

1. Il progetto di che trattasi, che riguarda il completamento e messa a norma 

di una struttura esistente, è ubicato in una regione in cui la disponibilità di 

impianti per cittadinanza risulta inferiore alla media nazionale, sulla base 

dei dati oggettivi forniti dal C.O.N.I.; 

2. L’impianto è a servizio anche della annessa scuola; 

3. L’impianto si trova ubicato nel Comune di Benevento , ovvero in territorio 

colpito da calamità naturali negli ultimi 10 anni; 

4. L’impianto interessa, nel suo complesso, pratica di discipline sportive 

(tennis, fittness, badminton, beach tennis, tennis in carrozzella) risulta in 

costante aumento negli ultimi 5 anni; 

5. La struttura sportiva, nel suo complesso, ha carattere polivalente in quanto 

consente la possibilità di utilizzo per sport molteplici; 

6. Il progetto prevede l’utilizzo di forme energetiche rinnovabili, con 

conseguenti notevoli risparmi energetici. 
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CAPITOLO  5  COSTO DELL’INTERVENTO 

 

Per la valutazione dei costi e per la individuazione e valutazione dei prezzi 

unitari da applicare alle diverse categorie di lavori, si è tenuto conto di quanto 

specificatamente previsto dalla vigente tariffa prezzi per lavori pubblici in 

Campania (Tariffa 2013). Per le voci non comprese in tariffa, sono state sviluppate 

analisi ai sensi del D.P.R. n. 207/2010. 
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1.      PREMESSA 
Il presente progetto s’inserisce tra gli interventi finanziabili dal “Fondo per lo sviluppo e la 
capillare diffusione della pratica sportiva di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 
64, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134” di cui al D.M. 
25/02/2013. 
Le finalità di questo specifico intervento, da realizzarsi nel territorio comunale di Benevento,  
riguardano il completamento e l’adeguamento funzionale dell’impianto sportivo comunale sito in 
via Campo Sportivo. 
 
2.       INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Cartograficamente i fogli I.G.M., scala 1:25.000, che comprendono il territorio di Benevento 
sono: 

• I N.O. Campolattaro e I N.E. San Giorgio la Molara del foglio N° 173; 

• II S.W. Circello e II S.E. Colle Sannita del foglio N° 162. 

Il territorio del Comune di Benevento è situato ad un' altitudine che varia tra i 110 ed i 190 mt. 
s.l.m.; tale altitudine va decrescendo in modo più o meno regolare procedendo da Nord a Sud. 
L'abitato si sviluppa nell’area delimitata dai fiumi Calore e Sabato esso è facilmente 
raggiungibile attraverso la rete autostradale nazionale grazie al casello sulla A16 Napoli Bari e 
al raccordo autostradale Benevento Caianello con connette il territorio comunale alla A1  Roma 
Napoli. 
L'area interessata dall'intervento è ubicata in via G.Pascoli. 
Nella suddetta area l’impianto oggetto di intervento fa parte di un complesso sportivo costituito 
da un fabbricato servizi,due tribune, tre campi da tennis scoperti e tre campi da tennis coperti 
Dato l'elevato grado di polivalenza del complesso sportivo, si è ipotizzato di dotare il campo di 
calcio esistente di una tribuna coperta, adeguata agli standard attuali. 

 
 
Il presente "Studio di prefattibilità ambientale", redatto in conformità a quanto prescritto dall'art 
17 del DPR 207/2010, ha lo scopo di ricercare e di verificare la compatibilità delle opere con il 
contesto territoriale ed ambientale di riferimento, ovvero la necessità di prevedere opere di 
mitigazione e/o di compensazione ambientale. 
La presente relazione ha dunque inteso individuare e valutare, in via di prima approssimazione, 
le principali interferenze ambientali delle opere di maggior rilievo, laddove si intenda per 
interferenza" l'insieme delle alterazioni indotte da un intervento esterno, in particolare da una 
attività antropica, sul sistema ambientale raffigurato dalle sue tre componenti: 
• naturale (caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, flora, fauna, clima, ecc); 
• tecnologica (infrastrutture, nuovi prodotti e tecnologie, ecc); 
• sociale (rapporti umani, lavoro ecc); 
attraverso la previsione delle principali alterazioni e l'identificazione e la qualificazione degli 
effetti dell'intervento proposto, con la proposta di provvedimenti tecnici per contenere i pericoli 
di degrado della qualità ambientale. 
Si intuisce, in quest'ottica, la scelta di operare con tecniche che si basano sull'utilizzo di 
materiali naturali o a basso impatto ecologico che si propongono un miglioramento dell'eco-
compatibilità degli interventi di progetto. 
 
3. MODALITÀ DI LAVORO 
Le attività da svolgere in tale fase hanno seguito una certa metodica, che prevede 
l'individuazione, la definizione e la determinazione di una serie di momenti fondamentali 
attraverso procedure standardizzate. 
La prima fase riguarda l'acquisizione delle opportune informazioni che definiscono l'ambiente 
preesistente e che devono interfacciarsi con la finalità dell'opera e le modalità realizzative. 
Tali informazioni, che in ogni caso dovrebbero essere adeguatamente conosciute prima della 
realizzazione di un qualsiasi intervento, permettono successivamente di definire le componenti 
ambientali su cui è prevedibile un impatto significativo e le singole azioni connesse alla 
realizzazione (o eventualmente alla gestione) dell'opera e che determinano tali conseguenze. 
Le componenti ambientali su cui deve essere valutato l'effetto dell'opera devono tener presente 
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numerosi elementi tra cui, prioritariamente: 
• gli esseri umani, 
• la flora, 
• la fauna, 
• il suolo, 
• i corpi idrici, 
• l'atmosfera e i fattori climatici, 
• le risorse naturali, 
• l'estetica e il patrimonio artistico-archeologico e culturale. 
La fase successiva prevede la definizione e la determinazione di indicatori fisico-chimici, 
biologici, sociali, che rappresentano tali componenti; ciò consente di seguire l'evoluzione (nel 
tempo e nello spazio) di un determinato parametro ambientale. 
Inoltre è opportuno valutare quelle attività legate sia alla fase di realizzazione che di esercizio 
dell'opera, che possono determinare impatti significativi; tali attività devono essere ricercate nei 
movimenti di terra (scavi, perforazioni, tagli, riempimenti). 
In relazione a tali attività, nella successiva fase sono identificati ed analizzati gli "impatti 
elementari", intesi come singoli impatti provocati da ciascuna delle attività. 
L'impatto complessivo dell'opera sarà dato dall'insieme di tutti gli impatti elementari. 
Si potranno così studiare le interazioni fra attività e componenti ambientali, focalizzando le 
interferenze più importanti ed indicando le misure tecniche per contenerle o compensarle. 
Quest'analisi deve essere mirata particolarmente all'identificazione degli effetti indiretti delle 
opere in progetto e dei possibili sinergismi fra attività concomitanti: il riconoscimento di questi 
effetti, effettuato a monte della realizzazione degli interventi, permetterà di prevenire il possibile 
degrado delle componenti ambientali e di intervenire con misure di salvaguardia e con varianti 
migliorative. 
 
4.      RIFERIMENTO TECNICO-NORMATIVO 
La progettazione dell'opera è senza dubbio subordinata alla considerazione di una numerosa 
serie di fattori condizionanti di varia natura. 
Detti fattori, la cui valutazione ed assunzione tra i dati di base del progetto costituiscono una 
necessità fondamentale, consentono di caratterizzare in maniera sinergica con il territorio le 
opere previste, adeguandone i contenuti alle peculiari realtà del contesto circostante. 
In tale ottica è stata posta la massima attenzione e cura alla allocazione e alla strutturazione 
dell'opera nei riguardi dell'ambiente circostante, sì da evitare che le aree delle località 
attraversate possano risultare utilizzate in modo pregiudizievole per la bellezza panoramica e 
per il valore storico dei siti attraversati. 
 
5.      INTERAZIONI DELL'OPERA IN PROGETTO CON L'AM BIENTE 
La cultura della tutela del paesaggio è finalizzata alla scelta di soluzioni tecniche tese alla 
riduzione dell'impatto dell'attività antropica sul sistema ambientale (alterazioni indotte da un 
intervento esterno) raffigurato dalle sue tre componenti: 
• naturale (caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, flora, fauna, clima, ecc); 
• tecnologica (infrastrutture, nuovi prodotti e tecnologie, ecc); 
• sociale (rapporti umani, lavoro ecc). 
Nell'ambito della realizzazione di interventi infrastrutturali in oggetto, in linea generale, le 
componenti ambientali interessate possono riguardare: 
• l'ambiente idrico: acque superficiali e sotterranee considerate come componenti, come 

ambienti e come risorse; 
• il suolo ed il sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel 

quadro dell'ambiente in esame, ed equilibri naturali; 
• gli ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti 

ed indipendenti che formano un sistema unitario ed identificabile (quali un lago, un bosco, un 
fiume ecc) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale; 

• la salute pubblica: situazione di oggettivo di pericolo per la popolazione, che scaturisce dai 
movimenti franosi legati a fenomeni di sismicità o piovosità imprevedibili nel tempo; 

• il paesaggio: aspetti culturali e morfologici del paesaggio. 
Viceversa i fattori incidenti riguardano: le opere geotecniche e quelle idrauliche. 
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In tale ottica le attività a farsi non determinano impatti significativi. 
In particolare, si evidenziano all'interno dei comparti ambientali in cui si andrà ad operare, le 
componenti più specificamente attinenti sono: 

• flora e fauna (vegetazione, specie ammali e vegetali di particolare interesse); 
• suolo (erosione, sedimentazione, frane, deflussi superficiali, scelta d'uso); 
• standards sociali ed economici. 

All'interno di tali macroscopiche componenti (o categorie) ambientali sono state ricercate e 
determinate, secondo una sana logica deduttiva, gli "indicatori ambientali", in aree tematiche più 
ridotte, ma di diretta sede dell'impatto. 
Allo scopo  di  determinare una puntuale individuazione degli interventi ritenuti idonei a  mitigare  
l'impatto ambientale delle opere previste, nelle successive fasi di progettazione sarà necessario 
rilevare plano-altimetricamente le aree interessate direttamente dagli interventi. Ciò allo scopo 
di  
• configurare le naturali pendenze dei terreni interessati ed individuare gli elementi di difesa e 

di ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici ; 
• determinare la presenza di situazioni locali e/o particolari, di pregio artistico e/o 

archeologico, in superficie ed in sotterraneo. 
La strutturazione e lo sviluppo delle analisi preventive e delle indagini condotte forniscono un 
ampio spettro di informazioni su cui agire per la determinazione delle scelte progettuali e di 
perseguire, in funzione di prioritarie esigenze di sicurezza sociale ed ambientale, gli obiettivi 
prefissati anche in ossequio alle Norme di tutela dell'ambiente attraverso gli obiettivi di qualità 
ambientale e la scelta di opere atte a garantire il rispetto dei vincoli posti a tutela del territorio. 
 
6.      INSERIMENTO PAESAGGISTICO - NATURALISTICO 
Un approccio metodologico di analisi e valutazione del paesaggio non può prescindere 
dall'assunzione del concetto più ampio del paesaggio, così come ormai acquisito e definito dalle 
più recenti tendenze culturali. 
Lo studio del paesaggio parte quindi col considerare lo stesso come risultato di molteplici e 
complesse componenti ed azioni, naturali e culturali, i cui rapporti dinamici vengono via via 
modificati e definiti nel tempo, attraverso una serie di legami, collegamenti e conseguenze, non 
solo fisiche e visive, ma derivanti anche dalla storia e dalle tradizioni. 
La ricerca di valori di permanenza storica del paesaggio e del processo continuo di formazione 
e trasformazione delle caratteristiche organizzative del territorio porta all'acquisizione d'elementi 
che formano la sua struttura, quindi alla "costruzione" delle varie componenti nelle diverse 
epoche. 
La componente visiva del sistema territoriale, un sistema di elementi, attività e utilizzazioni che 
imprime un'impronta al territorio stesso, è legata alla soggettività della visione e alle valutazioni 
umane. 
Può tornare utile, per ovviare a questa soggettività, studiare il paesaggio integrando le 
valutazioni di tipo percettivo/soggettivo con analisi, osservazioni e parametrizzazioni basate su 
riscontri oggettivi quali: assetto morfologico e vegetazionale sul territorio, emergenze di valore 
storico testimoniale, ecc. 
Quest'attività può essere convenientemente condotta utilizzando gli strumenti di pianificazione e 
tutela del paesaggio vigenti (Piani Territoriali Paesistici, regime di vincoli, etc.) ed anche gli esiti 
delle analisi e valutazioni condotte nei riguardi delle restanti componenti ambientali. 
Fra le varie relazioni che l'uomo ha con il paesaggio e con i suoi elementi, deve essere tenuta in 
specifica considerazione la relazione percettiva e in particolare "percettivo-visiva", tramite la 
quale egli accede alla conoscenza dello spazio che lo circonda, entra in rapporto conoscitivo 
con il territorio e, di conseguenza, agisce per modificarlo a suo vantaggio, reagendo con 
specifici comportamenti agli stimoli esterni. 
 Si è proceduto ad una valutazione separata degli effetti indotti del previsto intervento: 
• sulle caratteristiche intrinseche del territorio e degli elementi (naturali ed antropici) che su di 

esso concorrono più significativamente, nell'area allo studio, a caratterizzare il paesaggio; 
• sugli scenari percettivi interferiti dal proposto intervento. 
Nel caso in esame, da quanto riscontrato attraverso le precedenti indagini e sopralluoghi, si può 
affermare che il proposto intervento non determina perdite di elementi di pregio paesaggistico. 
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7.      MINIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI 
Le considerazioni sulla minimizzazione degli impatti non può prescindere dall'evidenziare 
l'assoluta temporaneità di alcune caratteristiche di disturbo visivo ed ambientale alle attività ed 
al rumore delle fasi di realizzazione dell’opera, peraltro scaglionate nel tempo per non arrivare a 
livelli di fastidio. 
In merito al deposito di rifiuti solidi, in specie i materiali di risulta delle lavorazioni, ribadito il 
divieto per gli stessi ad essere riversati negli impluvi naturali: saranno allontanati per essere 
raccolti nelle aree consentite. Particolare cura è stata posta in essere nella riqualificazione 
dell'ambiente dopo la rimozione dei cantieri, prevedendo inoltre il ripristino integrale degli 
eventuali danni apportati al manto vegetale. 
 
8.      ELEMENTI DI IMPATTO 
A prescindere dagli effetti per i quali le opere sono eseguite, la ricerca degli impatti (tanto 
positivi che negativi) conseguenti alla realizzazione di opere prima elencate, si deve tener conto 
di alcune riflessioni di ordine generale. L'opera in generale induce impatti abbondantemente 
positivi sugli indicatori ambientali fissati: essa non influenza granché i livelli biologici e 
microbiologici. 
 
 
8.1 INTERAZIONI OPERA-AMBIENTE 
Gli impatti prevedibili a carico della componente ambientale suolo e sottosuolo, in fase di 
realizzazione/ saranno sostanzialmente dovuti a tutte le attività necessarie alla realizzazione 
delle strutture fondali, perforazioni, transito mezzi, aree di cantiere ecc. 
Gli impatti associati alla fase di costruzione saranno circoscritti completamente nell'area di 
cantiere allo scopo di limitare il consumo di risorsa suolo. 
Impatti a carico della componente in esame in aree esterne ai cantieri, saranno dovuti alla 
necessità di depositare materiali per la realizzazione dell'intervento. 
I non elevati quantitativi da approvvigionare ed il ricorso a siti di cava autorizzati già esistenti sul 
territorio, renderanno tali impatti scarsamente significativi. 
 
8.2 RUMORE 
Vengono di seguito riportati i principali riferimenti normativi attualmente vigenti in Italia e nella 
Regione Campania sull'inquinamento acustico: 
• D.P.C.M. 01/03/1991 sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell'ambiente esterno"; 
• Dlgs 81/08 
• Legge Quadro sull'inquinamento acustico, n.447 del 26/10/1995; 
• D.P.C.M. 14/11/1997 sulla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" 
II D.P.C.M. 01/03/91 è stato redatto con l'obiettivo di stabilire "...i limiti di accettabilità dei livelli di 
rumore, validi su tutto il territorio nazionale, quali misure immediate ed urgenti di salvaguardia 
della qualità ambientale e della esposizione urbana al rumore, in attesa dell'approvazione dei 
decreti attuativi della Legge Quadro in materia di tutela dell'inquinamento acustico, che fissi i 
limiti adeguati al processo tecnologico ed alle esigenze emerse in sede di prima applicazione 
del presente decreto". Detto decreto è stato recentemente sostituito dal D.P.C.M. 14 novembre 
1997 che riporta i nuovi, vigenti, valori dei limiti di rumore in base alle definizioni stabilite dalla 
L.447/95. 
Detti nuovi valori limite entreranno però in vigore solo al completamento della classificazione 
acustica del territorio da parte dei Comuni adempimento ancora non espletato da parte dei 
Comuni interessati dal proposto intervento. 
Si riporta, pertanto, nel prosieguo una descrizione riepilogativa del citato D.P.C.M. 1 marzo 
1991, poiché detto strumento costituisce ancora il punto di riferimento tecnico-normativo da 
utilizzare per il proporzionamento dei dispositivi di contenimento dei livelli acustici sul territorio in 
dipendenza della realizzazione del proposto intervento. 
Il Decreto individua sei classi di aree, riportate nella sottostante tabella, in cui suddividere il 
territorio dal punto di vista acustico, fissando inoltre i limiti massimi di accettabilità di livello 
sonoro equivalente, ponderato A, LEQ in dB(A), per ciascuna delle sei classi, distinguendo tra il 
periodo diurno (dalle ore 06.00 alle ore 22.00) ed il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 
06.00). 
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La zonizzazione acustica deve essere redatta dai Comuni sulla base di indicatori di natura 
urbanistica e territoriale, quali ad esempio la densità di popolazione, la tipologia dei ricettori, la 
presenza di attività produttive, la presenza e le caratteristiche delle infrastrutture di trasporto, 
ecc. 
L'obiettivo di tale zonizzazione dovrebbe essere quello di prevenire il deterioramento di zone del 
territorio comunale non ancora inquinate, dal punto di vista acustico, oltre a quello di risanare le 
aree in corrispondenza delle quali sono attualmente riscontrabili livelli sonori elevati e/o 
comunque non compatibili con le caratteristiche dei ricettori presenti. 
Tabella 8-1 - D.P.C.M. 1/3/91: Definizione delle classi di zonizzazione acustica del territorio 
CLASSE I: Aree particolarmente protette 
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la 
loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree 
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 
CLASSE II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 
locale con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed 
assenza di attività industriali ed artigianali. 
CLASSE III: Aree di tipo misto 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di 
attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, 
con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali 
interessate da attività che impiegano macelline operatrici. 
CLASSE IV: Aree di 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. 
CLASSE V: Aree prevalentemente industriali 
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 
abitazioni. 
CLASSE VI : Aree esclusivamente industriali 
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 
insediamenti abitativi 
Tabella 8-2 - D.P.C.M. 1/3/91: Limiti di immissione di rumore pei" Comuni che adottano una 
zonizzazione acustica del territorio 
 
DESTINAZIONE D'USO 
TERRITORIALE 

DIURNO 
6:00-22:00 

NOTTURNO 
22:00-6:00 

I Aree protette 50 40 

II Aree residenziali 55 45 

III Aree miste 60 50 

IV Aree di intensa attività umana 65 55 

V Aree                  prevalentemente 
industriali 

70 60 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

 
Allo stato attuale, soltanto alcuni Comuni sul territorio nazionale si sono dotati della 
zonizzazione acustica. 
Nelle more della redazione della zonizzazione acustica, l'Art. 6 del citato Decreto prevede, per 
le sorgenti sonore fisse, l'immediata applicabilità di limiti transitori, ripresi dal Decreto 
Ministeriale del 2.4.68, fissati in funzione della densità abitativa, dell'altezza degli edifici e della 
distanza degli stessi, dei rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti abitativi e 
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produttivi e gli spazi pubblici. 
Tali limiti di accettabilità sono quelli di seguito riportato in tabella: 
 
Tabella 8-3 - Limiti di accettabilità acustica 
 
Zona Limite diurno Limite notturno 

Tutto il territorio nazionale 70 dB(A) 60 dB(A) 

Zona A 65 dB(A) 55 dB(A) 

Zona B 60 dB(A) 50 dB(A) 

Zona esclus. Industriale 70 dB(A) 70 dB(A) 

Zona A  - Comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono 
carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, o di porzioni di essi, comprese le 
aree circostanti, che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli 
agglomerati stessi. 
Zona B  - Comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, ma diverse da A; 
si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifìci esistenti 
non sia inferiore al 12.25% della superficie fondiaria della zona, e nelle quali la densità 
territoriale sia superiore ad 1,25 mc/mq. 
 
8.3      VIBRAZIONI 
Vengono di seguito riportati i principali riferimenti normativi attualmente vigenti 
sull'inquinamento indotto dalle vibrazioni: •    I.S.O. 2631-2 "Evolution of human exposure to 
whole-body vibration - Part 
2:Vibration in buildings (1 to 80 Hz)"; 
U.N.I. 9614 "Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo"; 
U.N.I. 9916 "Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici". 
La Norma I.S.O. 2631-2 si applica a vibrazioni trasmesse da superfici solide lungo gli assi x, y e 
z per persone in piedi, sedute o coricate. Il campo di frequenze considerato è 1-80 Hz, ed il 
parametro di valutazione è il valore efficace dell'accelerazione a (RMS), definito come: a (RMS) 
= 1/T J di a2 (t) dt essendo: a(t) = accelerazione in funzione del tempo; T = durata 
dell'integrazione nel tempo del quadrato dell'accelerazione. 
La norma definisce 3 curve base per le accelerazioni e 3 curve base per le velocità, che 
rappresentano le curve approssimate di uguale risposta in termini di annoyance (disturbo) della 
popolazione. 
La tabella di seguito riportata indica i valori numerici per le curve base delle accelerazioni riferite 
all'asse Z, agli assi X, Y ed agli assi combinati X, Y e Z. 
La norma I.S.O. indica, inoltre, i fattori di moltiplicazione da applicare alle curve base 
dell'accelerazione e delle velocità definite in frequenza (frequenza centrale di banda in terze di 
ottava), al fine di definire le curve limite al variare del periodo di riferimento (diurno e notturno), 
del tipo di vibrazione (continue o intermittenti, vibrazioni transitorie) e del tipo di insediamento 
(ospedali, laboratori di precisione, residenze, uffici, industrie). 
 
Tabella 8-4 - ISO 2631/2 - Valori numerici per le curve base delle accelerazioni 
 
FREQUENZA ACCELERAZIONE X103 

 ASSE Z ASSI X,Y ASSI COMBINATI 

1 10 3.6 3.6 

1.25 8.9 3.6 3.6 

1.6 8 3.6 3.6 

2 7 3.6 3.6 
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2.5 6.3 4.51 3.72 

3.15 5.7 5.68 3.87 

4 5 7.21 4.07 

5 5 9.02 4.3 

6.3 5 11.4 4.6 

8 5 14.4 5 

10 6.3 18 6.3 

12.5 7.81 22.5 7.8 

16 10 28.9 10 

20 12.5 36.1 12.5 

25 15.6 45.1 15.6 

31.5 19.7 56.8 19.7 

40 25 72.1 25 

50 31.3 90.2 31.3 

63 39.4 114 39.4 

80 50 144 50 

La successiva tabella contiene i valori numerici dei fattori di moltiplicazione delle curve base, 
definiti considerando lo stato dell'arte degli studi di settore. 
 
Tabella 8-5 - ISO 2631-2 - Fattori di moltiplicazione delle curve base 
 
DESTINAZIONE D'USO PERIODO VIBRAZIONI VIBRAZIONI 

  CONTINUE O TRANSITORIE 

  INTERMITTENTI  

Luoghi     di     lavoro     critici Giorno   

(camere Notte 1 1 

operatorie, teatri, laboratori di    

precisione, ecc.)    

Edifici residenziali Giorno 2+4 30+90 

 Notte 1.4 14+20 

 
Uffici Giorno 

Notte 
4 6(M28 

Luoghi di lavoro Giorno 
Notte 

8 9(M28 

Le vibrazioni devono essere misurate nel punto di ingresso nel corpo umano, e deve essere 
rilevato il valore RMS di accelerazione perpendicolarmente alla superficie vibrante. 
Nel caso di edifici residenziali nei quali non è facilmente definibile un asse specifico di 
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vibrazione, in quanto lo stesso edificio può essere usato da persone in piedi o coricate in 
diverse ore del giorno, la norma presenta una curva limite che tiene conto delle condizioni più 
sfavorevoli combinate in tre assi. 
La norma U.N.L 9614 definisce il metodo di misura delle vibrazioni di livello costante o non 
costante immesse negli edifici, ad opera di sorgenti esterne o interne agli edifici stessi. I locali o 
gli edifici vengono classificati a seconda della loro destinazione d'uso: 
• aree critiche; 
• abitazioni; 
• uffici; 
• fabbriche. 
Una diversa sensibilità è attribuita alle abitazioni nel periodo diurno, definito dalle ore 07.00 alle 
22.00 e, nel periodo notturno, dalle ore 22.00 alle ore 07.00. 
Nell'Appendice della Norma si indica che la valutazione del disturbo associato alle vibrazioni di 
livello costante deve essere svolta confrontando i valori delle accelerazioni complessive 
ponderate in frequenza, o i corrispondenti livelli più elevati riscontrati sui tre assi, con una serie 
di valori riportati nella tabella che segue. 
Se i valori o i livelli delle vibrazioni in esame superano i limiti, le vibrazioni possono essere 
considerate oggettivamente disturbanti per il soggetto esposto. 
Nel caso di vibrazioni di tipo impulsivo, è necessario misurare il livello di picco 
dell'accelerazione complessiva ponderata in frequenza; tale livello deve essere 
successivamente diminuito di 3 dB, al fine di stimare il corrispondente livello efficace. 
Tabella 8-6 - Norma UNI 9614: Limite delle accelerazioni complessive ponderate in frequenza di 
livello costante e non costante, validi per l'asse Z e gli assi XeY 
 
DESTINAZIONE D'USO A [M/S2] L [DB] 

 AsseZ 

Aree critiche 5.0-10-3 74 

Abitazioni (Notte) 7.0-10-3 77 

Abitazioni (Giorno) ìo.o-io-3 80 

Uffici 20.0-10-3 86 

Fabbriche 40.0-10-3 92 

 AsseXeY 

Aree critiche 3.6-10-3 71 

Abitazioni (Notte) 5.0-10-3 74 

Abitazioni (Giorno) 7.2-10-3 77 

Uffici 14.4-10-3 83 

Fabbriche 28.8-10-3 89 

Qualora si manifestino più di 3 eventi impulsivi giornalieri, i limiti fissati per le abitazioni, gli uffici 
e le fabbriche vanno diminuiti in base al numero di eventi ed alla loro durata, moltiplicandoli per 
un fattore correttivo F. Nessuna riduzione può essere applicata per le aree critiche. 
 
Tabella 8-7 - Norma UNI 9614: Limiti delle accelerazioni complessive ponderate in frequenza 
validi per le vibrazioni impulsive 
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DESTINAZIONE D'USO AsseZ 
[M/S2] 

AssiXeY 
[M/S2] 

Aree critiche 5.0-10-3 3.6-10-3 

Abitazioni (Notte) 7.0-10-3 5.0-10-3 

Abitazioni (Giorno) 0.30 0.22 

Uffici 0.64 0.46 

Fabbriche 0.64 0.46 

I limiti indicati nella tabella appena riportata possono essere adottati se il numero di eventi 
impulsivi giornalieri non è superiore a 3. 
 
La norma U.N.I. 9916 definisce i danni agli edifici determinati dalle vibrazioni e fornisce una 
guida per la scelta di appropriati metodi di misura, di trattamento dei dati e di valutazione dei 
fenomeni vibratori, allo scopo di permettere anche la valutazione degli effetti delle vibrazioni 
sugli edifici, con riferimento alla loro risposta strutturale ed alla integrità architettonica. 
Un altro scopo della norma è quello di ottenere dei dati comparabili sulle caratteristiche delle 
vibrazioni rilevate in tempi diversi su uno stesso edificio, o su edifici diversi a parità di sorgente 
di eccitazione, nonché di fornire criteri di valutazione degli effetti delle vibrazioni medesime. 
La norma considera, per semplicità, gamme di frequenza variabili da 0.1 a 150 Hz. Tale 
intervallo interessa una grande casistica di edifici e di elementi strutturali di edifici sottoposti ad 
eccitazione naturale (vento, terremoti, ecc), nonché ad eccitazioni causate dall'uomo (traffico, 
attività di costruzione, ecc). 
In alcuni casi, l'intervallo di frequenza delle vibrazioni può essere più ampio ma, tuttavia, le 
eccitazioni con contenuto in frequenza superiore a 150 Hz non sono tali da influenzare 
significativamente la risposta dell'edificio. 
L'Appendice A della Norma contiene una guida semplificata per la classificazione degli edifici 
secondo la loro probabile reazione alle vibrazioni meccaniche trasmesse attraverso il terreno. 
Nell'ambito di questa classificazione, un sistema dinamico è costituito dal terreno e dallo strato 
di base sul quale si trovano le fondazioni, oltre che la struttura medesima dell'edificio. Le 
strutture comprese nella classificazione riguardano: 
• tutti gli edifici residenziali e gli edifici utilizzati per le attività professionali; 
• gli edifici pubblici (municipi, chiese, ecc); 
• edifici vecchi ed antichi, edifici con un valore architettonico, archeologico e 

storico; 
• le strutture industriali più leggere. 
La classificazione degli edifici è basata sulla loro resistenza strutturale alle vibrazioni, oltre che 
sulla tolleranza degli effetti vibratori sugli edifici, in ragione del loro valore architettonico, 
archeologico e storico. I fattori dai quali dipende la reazione di una struttura agli effetti delle 
vibrazioni sono: 
• la categoria della struttura; 
• le fondazioni; 
• la natura del terreno. 
La categoria di struttura è classificata in una scala da 1 a 8 (a numero crescente di categoria, 
corrisponde una minore resistenza alla vibrazioni), in base ad una ripartizione in due gruppi di 
edifici, vale a dire edifici vecchi e antichi o strutture costruite con criteri tradizionali (Gruppo 1), 
oppure edifici e strutture moderne (Gruppo 2). 
L'associazione della categoria viene fatta risalire alle caratteristiche tipologiche e costruttive 
della costruzione ed al numero dei piani. Le fondazioni sono classificate in tre classi: 
La Classe A  comprende fondazioni su pali legati in cemento armato ed acciaio, platee rigide in 
cemento armato, pali di legno legati tra loro e muri di sostegno a gravita; 
la Classe B  comprende pali non legati in cemento armato, fondazioni continue, pali e platee in 
legno; 
la Classe C , infine, comprende i muri di sostegno leggeri, le fondazioni massicce  in pietra  e  la  
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condizione  di assenza  di fondazioni,  con muri appoggiati direttamente sul terreno. 
Il terreno è classificato in sei classi, vale a dire: rocce non fessurate o rocce molto solide, 
leggermente fessurate o sabbie cementate (Tipo A); terreni compattati a stratificazione 
orizzontale (Tipo B); terreni poco compattati a stratificazione orizzontale (Tipo C); piani 
inclinati/con superficie di scorrimento potenziale (Tipo D); terreni granulari, sabbie, ghiaie 
(senza coesione) ed argille coesive sature (Tipo E); materiale di riporto. 
L'Appendice B di tale norma contiene i criteri di accettabilità dei livelli delle vibrazioni, con 
riferimento alla norma D.I.N. 4150 ed al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 24 gennaio 
1986 sulle "Norme tecniche relative alle costruzioni in zona sismica". 
La parte 3 della D.I.N. 4150 indica le velocità massime ammissibili per vibrazioni transitorie: 
• sull'edificio nel suo complesso; 
• sui pavimenti: v < 20 mm/s in direzione verticale nel punto di massima vibrazione e le 

velocità di massima vibrazione; 
• sull'edificio nel suo complesso: v < 5 mm/s in direzione orizzontale misurata all'ultimo piano; 
sui pavimenti:  v <  10 mm/s  in direzione verticale nel punto  di massima vibrazione. 
Le velocità di vibrazione massime ammissibili per l'edificio nel suo complesso, misurate alla 
fondazione, per i campi di frequenze < 10 Hz, 10-50 Hz e 50-100 Hz, sono: 
• 20-40 mm/s, nel caso di edifici utilizzati per scopo commerciali, edifici industriali e simili 

Categoria 1); 
• 5-15 mm/s, nel caso di edifici residenziali e simili (Categoria 2); 
• 3-8 mm/s, nel caso di strutture particolarmente sensibili alle vibrazioni e di grande valore 

intrinseco (Categoria 3). 
In corrispondenza del pavimento all'ultimo piano, vengono indicate, per le tre categorie di edifici, 
velocità di vibrazione ammissibile rispettivamente di 40,15 e 8 mm/s. 
La norma I.S.O. 4866 fornisce, infine, una classificazione degli effetti di danno a carico delle 
strutture secondo tre livelli: 

1. Danno di soglia: formazione di fessure filiformi sulle superfici dei muri a secco, o 
accrescimento di fessure già esistenti sulle superfici in gesso o sulle superfici di muri a 
secco; inoltre, formazioni di fessure filiformi nei giunti di malta delle costruzioni in 
muratura di mattoni. Possono verificarsi per vibrazioni di piccola durata, con frequenze 
maggiori di 4 Hz e velocità di vibrazione di 4-50 mm/s, e per vibrazioni continue, con 
velocità 2-5 mm/s. 

2. Danno minore: formazione di fessure già aperte, distacco e caduta di gesso o di pezzi 
di intonaco di muri a secco; formazione di fessure in murature di mattoni.   Possono  
verificarsi  per:  a)  vibrazioni  di  piccola  durata con frequenze superiori a 4 Hz nel 
campo di velocità, vibrazionale compreso tra 20-100 mm/s; b) vibrazioni continue 
associate a velocità di 3-10 mm/s. 

3. Danno  maggiore:  danneggiamento  di elementi strutturali;  fessure nei pilastri; aperture 
di giunti; serie di fessure nei blocchi di muratura. Possono verificarsi per a) vibrazioni di 
piccola durata con frequenze superiori a 4 Hz e velocità vibrazionale compresa tra 20-
200 mm/s; b) vibrazioni continue associate a velocità di 5-20 mm/s. 

 
9.      CONCLUSIONI 
La natura delle opera e le tecniche realizzative previste consentono una notevole integrazione 
delle opere nell'ambiente circostante. 
Dall'esame di quanto finora riportato e da quanto riscontrato attraverso le precedenti indagini e 
sopralluoghi, si possono formulare le seguenti considerazioni: 
il proposto intervento non determina perdite signif icative di elementi di pregio 
paesaggistico, aree di pregio morfologico od altri elementi sul territorio. 
Con queste premesse è facile comprendere come un suo inserimento ambientale non comporti 
la necessità di mantenere particolari corridoi naturali. 
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Foto 1: Complesso sportivo oggetto di intervento 
 
 
 

 
Foto 2: Spalti in c.a. esistenti del complesso spor tivo su cui realizzare la 

tribuna copertura in acciaio 
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Foto 3: Complesso sportivo polivalente – locali spo gliatoi e servizi 

 

 
Foto 4: Locale palestra oggetto di lavori di adegua mento e completamento 
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1.  PREMESSA E FINALITA’ DEL DOCUMENTO 

 

Il sottoscritto ing. Scocca Antonello, direttore tecnico della General Engineering srl, 

abilitato ad esercitare il ruolo di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 

s.m.i. per un intervento di “ristrutturazione, completamento e messa a norma dell’impianto 

sportivo polivalente” ha redatto il presente documento riportante le prime indicazioni e 

disposizioni per la stesura del piano di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dall’art.17 del 

D.P.R. 207/2010. 

Il piano di sicurezza sarà finalizzato al raggiungimento dei seguenti obbiettivi: 

a)  rendere noto l’organigramma del cantiere e chiaro i ruoli delle forze lavoro anche in 

relazione alle competenze in merito alla sicurezza e all’igiene dei luoghi di lavoro; 

b)  evidenziare l’ordine cronologico dei lavori; 

c)  evidenziare le situazioni di rischio con il proprio valore probabilistico (basso, medio, 

alto). A tale riguardo si tenga in debito conto che il rischio non potrà mai essere 

annullato ma soltanto ridotto; 

d)  informare sulle misure di sicurezza da utilizzare per rendere il rischio minimo; 

e)  dare indicazioni sulla dislocazione delle macchine, degli impianti, delle attrezzature e 

dei materiali ad impiegarsi. 

Per realizzare i sopra citati obbiettivi, si appronterà un progetto di sicurezza redatto 

tenendo conto dei rischi specifici di ogni fase lavorativa e delle probabili sovrapposizioni 

delle fasi di lavoro, individuando ogni specifica misura di sicurezza per ogni situazione di 

pericolo accertata. 

 Il Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà redatto in conformità al D. Lgs. n° 

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

(G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 ). 
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2. CONTENUTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento conterrà l’individuazione, l’analisi e la 

valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le 

attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la 

prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 

Il piano conterrà altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale 

presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi e  

sarà redatto anche al fine di prevedere l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, 

mezzi logistici e di protezione collettiva. 

Il piano sarà costituito da una relazione tecnica introduttiva e da prescrizioni 

operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del 

processo di costruzione. 

Conterrà i risultati della valutazione ed elencherà i provvedimenti previsti e 

programmati per migliorare le condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori che saranno 

impiegati nella esecuzione dei lavori. 

Il documento analizzerà le diverse fasi lavorative, nei suoi aspetti produttivi ed 

organizzativi, descriverà le macchine che saranno necessarie per le realizzazioni previste, 

individuerà le procedure corrette per lo svolgimento delle mansioni; illustrerà inoltre il 

corretto comportamento nelle situazioni di emergenza, di prevenzione e di pronto 

soccorso. 

Le conclusioni dell’analisi saranno alla base della definizione delle misure di 

prevenzione e protezione e del relativo programma di attivazione. 
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3. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

L’impianto sportivo è situato nel Comune di Benevento alla via G..Pascoli e si compone  di  

1. un fabbricato servizi ; 

2. due tribune; 

3. tre campi da tennis scoperti;  

4. tre campi da tennis coperti  

L’intera struttura è recintata e parzialmente circondata da alberature mista cipressi 

macrocampi, arizzonici, tuie. 

Un percorso pedonale, con pavimentazione in piastrelle di calcestruzzo, si snoda intorno 

al fabbricato servizi, ai campi e alle tribune delimitando gli spazi destinati a verde e quelli  

di sosta. 

 

4. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO 

Così come indicato nella relazione illustrativa gli interventi consistono nel: 

Funzionalizzazione dell’impianto:  

Rifacimento parziale ed integrazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche; 

Realizzazione di un sistema di drenaggio a salvaguardia dell’edificio servizi; 

Creazione di un ingresso nelle immediate vicinanze dell’edificio servizi; 

Abbattimento delle barriere architettoniche:  

Creazione rampa di accesso diversamente abili; 

Rifacimento e livellamento della pavimentazione esterna dei campi; 

Creazione di rampe per l’accesso alle aree di gioco per almeno due campi ( uno coperto 

l’altro scoperto); 

Completamento dell’impianto  

Completamento dell’edificio tribuna  
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Sistemazione dell’area posteriore ai campi su via De Caro; 

Adeguamento degli impianti  

Sistemazione impianto illuminazione campi 

Sistemazione alimentazione ai gruppi scaldanti campi coperti. 

L’intervento di rifunzionalizzazione consiste nello specifico nella realizzazione di un 

sistema adeguato di smaltimento delle acque composto da caditoie e tubazioni interrate di 

adeguate dimensioni capaci di smaltire le portate raccolte su via G. Salvemini che 

rappresenta il recapito finale della fogna comunale. 

Attualmente le acque ristagnano proprio in corrispondenza dell’ingresso del circolo e si è 

costretti, durante le piogge, a creare una passerella in legno per accedere ai marciapiedi. 

La rete di smaltimento avrà uno sviluppo complessivo di circa 190 mt con tubazioni in 

polietilene del diametro di 315 mm e sarà dotato di 11 pozzetti delle dimensioni di 70x70 

cm. 

Alla rete di smaltimento delle acque sarà collegato il drenaggio perimetrale dell’edificio che 

sarà realizzato mediante tubo fessurato del diametro di 200 mm, immerso in materiale 

arido contenuto in tessuto non tessuto. Lo scavo che avrà lo sviluppo del perimetro 

dell’edifico, si estenderà fino alla quota della fondazione, in modo da evitare i fenomeni di 

risalita delle acque presenti nel terreno e che provocano continui distacchi negli intonaci e 

soprattutto fenomeni significativi di presenza di umidità all’interno dell’edificio. 

Altro elemento non secondario nella funzionalizzazione dell’impianto è quello legato alla 

realizzazione di un ingresso in adiacenza dell’edificio servizi su via G. Pascoli. 

La creazione di questo ingresso, che sarà dotato di rampa per i diversamente abili, 

consentirà un maggior controllo degli accessi al circolo evitando che utenti non autorizzati 

possano circolare all’interno della struttura senza controllo. 
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L’ubicazione su via Pascoli permetterà al custode di controllare, direttamente dall’interno 

dell’edifico, l’ingresso degli utenti. 

 

Si riportano qui di seguito le varie fasi fondamentali del lavoro. 

FASI DI LAVORO 

[F.1] FASE: Allestimento del cantiere  

 

[F.1.1] Realizzazione della recinzione e degli acce ssi del cantiere  

 

[F.1.2] Realizzazione dell'impianto elettrico del c antiere  

 

[F.1.3] Realizzazione dell'impianto di messa a terr a del cantiere  

 

[F.2] FASE:Realizzazione delle opere di completamen to dell’impianto  

 

[F.3] FASE: Realizzazione delle opere di drenaggio all’interno del complesso e delle 

opere per l’eliminazione delle barriere architetton iche  

 

[F.4] FASE: Realizzazione delle opere per l’adeguam ento e messa a norma degli 

impianti del complesso sportivo polivalente  

 

[F.5] FASE: Smobilizzo del cantiere 

 

5. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE E MISURE 

PREVENTIVE 

 

In via prioritaria dovrà essere rispettato il regolamento Comunale per le ore 

lavorative in zona urbana e analizzato il livello di rumore trasmesso all’ambiente 

circostante, così come indicato nel D. 277/91 e D.Lgs 81/08, ed analizzato nelle schede 

riferite al rischio rumore, che saranno riportate nel piano di sicurezza. 
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Massima attenzione dovrà essere posta sugli eventuali attraversamenti in 

sotterraneo di linee elettriche, di gas ecc..  

L’utilizzo di linee elettriche per gli attrezzi di lavoro implicherà l’utilizzo di una 

segnaletica ben visibile.  

A fine giornata lavorativa eventuali scavi dovranno essere coperti con robusto 

tavolame di legno o metallo, le linee elettriche a servizio del cantiere saranno interrotte al 

quadro generale, le attrezzature riposte in luogo sicuro ed inaccessibile agli estranei, sarà 

predisposta idonea segnaletica di sicurezza (D.lgs. 81/08) affinché non si arrechi danno a 

persone o a cose. 

Il piano di sicurezza prevederà, quindi, l’analisi dei seguenti punti fondamentali: 

• organizzazione del cantiere 

• analisi delle fasi lavorative 

• opere provvisionali 

• macchine, mezzi, attrezzature ed utensili 

• pronto soccorso 

• prevenzioni incendi 





STIMA SOMMARIA DEI COSTI 

Di seguito si riporta il quadro economico dell’intervento facendo presente che i costi riportati 

all’interno sono stati desunti da computi metrici elaborati sulla base della Tariffa delle Opere 

Pubbliche della Regione Campania vigente all’anno 2013.  

Quadro economico dell’intervento 

Categoria dei lavori Importo delle 
lavorazioni 

Totali 

Funzionalizzazione dell’impianto   
Rifacimento parziale ed integrazione del 
sistema di smaltimento delle acque 
meteoriche; 

€. 43.100  

Realizzazione di un sistema di drenaggio a 
salvaguardia dell’edificio servizi; 

€. 20.700  

  €. 63.800,00 
Abbattimento delle barriere 
architettoniche: 

  

Creazione nuovo accesso con rampa per  
diversamente abili; 

€. 7.600  

Rifacimento e livellamento della 
pavimentazione esterna dei campi; 

€. 45.000  

Creazione di rampe per l’accesso alle aree di 
gioco per almeno due campi ( uno coperto 
l’altro scoperto); 

€. 2.400  

  €. 55.000,00 
Completamento dell’impianto   
Completamento dell’edifico tribuna  €. 38.250  
Sistemazione dell’area posteriore ai campi su 
via De Caro; 

€. 18.400  

  €. 56.650,00 
Adeguamento degli impianti   
Sistemazione impianto illuminazione campi €. 14.600  
Sistemazione alimentazione ai gruppi 
scaldanti campi coperti. 

€. 12.280  

  €. 26.880,00 
TOTALE COMPLESSIVO  €. 202.330,00 
 

 

Il tecnico 
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