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COMUNE di SAN FELICE A CANCELLO 
I 

Provincia di Caserta 

, I 

OGGETTO: PROGETTO DE/LAVORI DI MESSA IN S:ICUREZZA TRATTO DI: , . . • I 
I VIA NAPOLl( LOC. CANCELLO SCALO ~X S.S.162) 

, I 

Progetto Idi intervento sulla viabilità regionale finaniiati con le risorse FSC 

2014-202p di cui alla delibera cipe 54-2016 


ASSE lIEMATICO D: MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO 

INFRAST!RUTTURALE ESISTENTE 


Programma per il completamento, il riammagliamento e la 

rifunzion~lizzazione delle infrastrutture per la mobilità interferite dal 

corridoiol ferroviario AV/AC NAPOll- BARI- prima f~se 


I 

i 

RELAZIONI SPECIALIStiCHE 

1.1 )Geologi;a Geotecnica 

Il pro~etto di cui la presente è parte integrante, .è1 relativo ai lavori di messa in 
sicurezza della qarreggiata di una strada esistente, le cui caratteristiche generali sono 
già state iillustrate e descritte, ancorché in modo somm~rio, nell'elaborato Relazione 
generale!. Interessano una zona e, se si vuole, un'area di intervento abbastanza stabile 

, I 

per quanto riguarda la geologia e la geotecnica e !'intervento non modifica i carichi 
i ; , 

sulla infrastruttura. 

1.2) Sismica! 
I 
I 

Il Com,une di San Felice a Cancello, è stato gravemènte danneggiato da! sisma del 
23/11/801 e 14/02/81. Infatti, già con D.P.C.M. del 7/03/81, il legislatore lo classificò 
Comune [gravemente danneggiato e fu catalogato tra quelli a località sismica di 2° 

I ' , 

categoria,. 
Purtroppo la vecchia classificazione sismica dei i, Comuni italiani, risultato di 

molteplid decreti del Ministero dei Lavori Pubblici, a partire dal 1909 fino al 1984, negli 
; I 

ultimi an'1li è risultata non più adeguata alla complessa: struttura geologica del nostro 
Paese. l , I 

Infatti, Igli esperti del servizio sismico nazionale dell',lstituto Nazionale di Geofisica, e 
del Grup~o Nazionale per la Difesa dai Terremoti, a keguito di approfondito studio 
sulla prpblematica, hanno suggerito di procedere all'aggiornamento della 
classificazione sismica del nostro Paese. : 

Ai sen:si del D.L.vo 112/98, art. 94, comma 2, lert. a, tale aggiornamento è di 
• I 

competenza delle Regioni. La Regione Campania, [in ossequio a tale disposto 



normatiyo, con Delibera di Giunta n° 5447 dél 7/11/04, ha approvato l'aggiornamento 
I . : 

della cl~ssificazione sismica dei Comuni, effettuato secondo le direttive generali della 
commis~ione di esperti di cui sopra. A seguito di tale oeliberato,' diversi Comuni della 
Provinci~ di Caserta hanno subito variazioni della loro blassificazione. In particolare, si 
il Comube di S. Felice a Cancello non ha subito variazioni e rientra nella zona sismica 
2. j 1 

I . I 
Ovvi~mente tale classificazione comporta un ad~guato proporzionamento delle 

strutture:. Il presente progetto, non prevede strutture Iportanti in c.a. e/o ingegneria 
naturalistica. Comunque, i calcoli statici non sond necessari nel rispetto della 
legislazibne sismica vigente- Decreto 1411/2008- A~provazione delle nuove norme 
tecnich~ per lecostruzioni-. 

i 
1.3) Urbani~tico e vincolistica 

i 
L'areq interessata dai lavori di cui al presente. progetto, ricade nelle zona E 

(agricol~) e B (completamento) della vigente strumen~azione urbanistica del Comune 
.' I . . 

di S. Felice a Cancello. I
I ' I 

Quanto sopra si rileva in modo inequivocabile compc;trando le rispettive zonizzazioni 
: i

comunali; I 
i i 

La realt~ urbanistica è la seguente: . 
, 

i 


Il trac'ciato si sviluppa quasi interamente nella zona B, classificata come "zona di 
I . I . 

complet~mento" delle Norme di Attuazione. 
Per cbrrettezza di informazione c'è da dire che· una piccola parte del tracciato , . 

interess~ anche una zona urbana classificata come: "9omparto per l'integrazione dei 
territori !urbani a destinazione urbanistica reside~ziale pregressa in fase di 
consolidamento". I 

I 

Il prirljlo segmento del tracciato, a partire dall'incropio di Via Papi, interessa una 
zona cl~ssificata come E - agricola -, mentre la' restante parte interessa quasi 
interame:nte la zona agricola B di completamento. : 
Anch~ in questo caso è da dire che il tracpiato interessa buona parte 

dell'aggl9merato urbano della frazione di Cancello Scalo. 
In pratica l'intervento non si configura come nuova opera e come tale è compatibile 

e conforme alla Pianificazione Urbanistica Generaleael Comune. Relativamente ai 
Ivincoli, S\ rimanda alle Tavole allegate. . I 

Per c~iarezza di chi legge si evidenzia che le opereponsistono nella rnanutenzione 
straordinftria della carreggiata e opere complementari. 

! 

1.4) Archeolpgica 

Tale ipunto, non necessita di particolare approfondimento in quanto l'area 
interess~ta non risulta di interesse archeologico. Infatti,ltale tesi è scaturita dall'esame 
dei dati di archivio e bibliografici reperibili presso il Comune, che da studiosi del settore 

. i , , " - I
operanti da anni nella zona. i 

Tuttavia, ise durante la ésecuzione dei lavori sarannq rinvenuti reperti di interesse 
specifico! saranno avvertite immediatamente le autorità competenti. , ' 
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! 
I 

1.5)Espropti 
l 
! ' , 	 " 

Dovepdosi effettuare lavori di manutenzione straord~naria di strada esistente, non si 
è reso n~cessario attivare procedure espropriative. i . 	 , 

1.6)Archite~ura e funzionalità dell'intervento 

Gli irlterventi progettuali sono finalizzati soprattutto a migliorare la funzionalità 
dell'ope~a, rendendola agevolmente percorribile per il traffico di competenza ossia 
veicolar$ lungo il suo viluppo. , 
La strada ha, per tutto il suo sviluppo, una larghezza idi mi. 10,50, oltre lazanella e 
banchina, come previsto dalle norme di carattereg~merale per le strade statali di , ' 	 , 

interesse regionale. 

1.7)Strutture ed Opere d'arte 
I , 

Non p'reviste strutture, opere d'arte e né di ingegneria naturalistica. 
! 
i 

1.8)Traccia(o plano-altimetrico e Sezioni tipo, i 
i • I 

L'inter:vento de quo, ha una lunghezza complessiva di mI. 2.590,00 e un andamento 
altimetrie? pressoché pianeggiante, con un dislivello co+Plessivo di circa 10,10 mi. (da 
quota 34,160 picchetto A a quota 44,70 picchetto B ), con una pendenza media dell'0,38 

; , I: 

%. I , 

La sezio~e stradale media esistente è di tra ml. 10,50; Con l'intervento a farsi, come 
già detto,ila sede sarà adeguata alla percorribilità del traffico veicolaree, quindi, si è 
progettata una larghezza costante di mi. 10,50 oltre le z+nelle e banchine. 

I 	 I 

I lavori a :farsi, sono desumibili dal computo metrico e~ltimativo della spesa allegato. 
I 

, 	 I 

I princip4/i sono: 	 i 

!Il Fr~satura di tappetino e conglomerato bituminoso, dello spessore dicm 10; 
II! 	 .Trèsporto a rifiuto del materiale di risulta; , 
81 segnaletica orizzontale e verticale; 
Ili co~glomerato bituminoso dello spessore di cm. ~ con sovrastante tappetino di 

usura dello spessore di cm. 3; , I 
, 	 I 


I 


P~r quanto riguarda la ubicazione planimetricaidelle opere a farsi si rimanda 

alle ta;vole allegate e alla planimetria generale stato di fatto con indicazione delle 
i
I 	 , 

i 

opere idi progetto-o 
I 

1.9) Impianti] di sicurezza 

La progettata opera, non richiede particolari "impian~i di sicurezza". Relativamente 
alla sicurezza stradale. Saranno adottati i normal,i ~ccorgimenti per la tutela dei 
lavoratori, ai sensi del D.Lvo 9/492008 n. 81. ' 

1.1 O)ldrolog~a - Idraulica , 
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, 

Gli in;terventi a farsi non richiedono approfondimenti idraulici. Infatti, si provvederà 
solo ~ regimentare e a migliorare il deflusso delle ~cque meteoriche interessanti la 
sola ~ede stradale con la conservazione della pend~nza verso le zanelle laterali alla 
carre~giata. : 

1.11) strutture 

Non sono previste opere d'arte strutturali. 
I 

1.12)traffico I 
I 

Il Itraffi co da smaltire e smaltibile dalla strada in 99getto, sarà compatibile con la 
sua tipologia - classificabile come strada di tipo statqle ad interesse regionale. 

I 
Per cui una opportuna segnaletica, provvederà a filtrare la tipologia compatibile. 

P~r quanto altro qui non esposto, relativamente lalla tipologia degli interventi, si 
rimanda alle Tavole allegate e alla planimetria • generale con ubicazione degli 
intervènti. 

! I 
Inl· conclusione, si ritiene utile evidenziare, per uqa più facile lettura del carteggio 

tecnic:o amm.vo allegato che, a lavori realizzati, tutt~ la strada avrà una larghezza 
. I 

non inferiore a mi. 10,50 (carreggiata stradale), oltre lle zanelle laterali. 

Inoltre, la migliorata percorribilità, contribuirà ad incrementare lo sviluppo delle 


I . 

numerose aziende e attività commerciali dislocate lungo il suo sviluppo. 

San Felide a Cancello, maggio 2018 I 
i 
I 
I 

/I AROGETTISTA 
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