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1.

PREMESSA

Con Decreto Dirigenziale n. 3 del 26/03/2018 la Regione Campania approva l’avviso pubblico Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento
sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE 54-2016.
Il Comune di San Marco dei Cavoti in associazione con il Comune di Reino e con il Comune di
Colle Sannita (mediante apposita convenzione, con la quale riconoscono il Comune di San Marco dei
Cavoti quale Ente capofila), intende avviare un’azione di messa in sicurezza ed adeguamento della

strada di collegamento tra il comune di San Marco dei Cavoti e Colle Sannita, attraversando il
comune di Reino. Tale infrastruttura, oggi fatiscente e fortemente devastata dall’evento calamitoso
alluvionale del 14 - 15 e 19 Ottobre 2015, rappresenta un’importante collegamento tra i tre comuni,
accorciando enormemente le distanze percorribili attraverso altre arterie stradali.
Tale intervento risulta pienamente conforme al Piano Operativo Infrastrutturale FSC 2014/2020
approvato con dal CIPE con Delibera n. 54 del 01/12/2016.

Il tratto stradale in oggetto ha una lunghezza complessiva di circa 7.000 mt.
Ponte di attraversamento sul Torrente Reinello oggetto di interventi di ripristino mediante
ricostruzione con tubi armco.
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L’intervento di “adeguamento e messa in sicurezza della strada intercomunale di collegamento
tra i comuni di San Marco dei Cavoti – Reino – Colle Sannita” risulta pienamente coerente con
il Piano Operativo Infrastrutturale FSC 2014/2020 approvato con dal CIPE con Delibera n. 54
del 01/12/2016, in particolare con l’Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio
infrastrutturale esistente – Programma d’intervento D.1: Programma per la messa in sicurezza
delle reti stradali provinciali e comunali.

1.1 PARERI-AUTORIZZAZIONI-NULLA OSTA
Gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada intercomunale di collegamento tra i
Comuni di San Marco dei Cavoti – Reino – Colle Sannita, con il presente progetto esecutivo, sono
stati opportunamente progettati, dopo aver acquisito le opportune autorizzazioni, pareri e nulla osta
dagli Enti preposti:
- Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno (CE): PARERE Prot. n° 5072 /2018;
- Comunità Montana “Del Fortore” (BN): AUTORIZZAZIONE Prot. n° 1514 /2018;
- Genio Civile di Benevento: PARERE/NULLA OSTA Prot. n° 2018. 0336535 /2018.

2.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

San Marco dei Cavoti è un comune della Campania, in provincia di Benevento, da cui dista 30,6
Km, percorrendo la Strada Statale Fortorina / SS 212.
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Il centro abitato, è posto ad un’altitudine pari a 695 m. slm e sorge arroccato su un’altura ad est del
Torrente Tammarecchia.
Situato su uno degli ultimi contrafforti dell’Appennino Meridionale, con una superficie territoriale
di 48,78 kmq, San Marco dei Cavoti è uno dei più estesi comuni della Comunità Montana
FORTORE di cui fa parte.
Il Comune di San Marco dei Cavoti ha una popolazione pari a 3.346 abitanti (Istat 01/01/2017).
I Comuni confinanti sono: Baselice, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore, Molinara, Pago Veiano,
Pesco Sannita, Reino, San Giorgio La Molara.
Considerando la posizione geografica del territorio, appare di fondamentale importanza il corretto
ed efficace collegamento di questi piccoli ma preziosi borghi rurali, sia con il centro capoluogo che
tra di essi, per attuare l’obiettivo di sviluppo intercomunale.

3. ECONOMIA
L'economia di San Marco dei Cavoti è stata per secoli prevalentemente legata all'agricoltura (grano,
orzo, mais, vitigni e uliveti) e all'allevamento del bestiame (bovini e ovini), mentre dal 1913 circa si
è sviluppato anche l'allevamento del cavallo Avelignese, una particolare razza equina proveniente
da Avelengo (Bolzano) che venne qui introdotta dal veterinario dottor Giuseppe Zurlo e, negli anni,
ha ottenuto il privilegio di apposito Nucleo di selezione.
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Nel settore dell'artigianato e della piccola industria si distinsero sin dalla fine dell'Ottocento alcune
importanti attività favorite specialmente dalla distanza tra il paese e il capoluogo e dalla difficoltà
nei collegamenti che indussero la popolazione locale a rendersi in certo qual modo autosufficiente.
Anno decisivo per l'economia locale fu comunque il 1891, quando il cavalier Innocenzo Borrillo
fondò la prima fabbrica di torroni, dando impulso al settore dolciario che, con un significativo e
progressivo incremento, ha reso San Marco dei Cavoti noto in ambito nazionale e internazionale
come "il paese del torrone".
Attualmente sono una decina i laboratori che producono l’eccellente croccantino oltre a pasticcini e
cioccolatini.
Per promuovere tale prodotto, da diversi anni è stata istituita "La festa del Torrone e del
Croccantino" che si svolge tutti i week-end di dicembre dall'8 al 24 e registra in ogni edizione un
considerevole numero di visitatori.
Significativo anche lo sviluppo culturale grazie alla fondazione del museo degli Orologi da Torre
(1997), unico in Italia, e all'inaugurazione della sede di una scuola per manager legata alla
Fondazione Lee Iacocca promossa negli Usa dall'illustre concittadino tornato più volte in visita
ufficiale nel paese d'origine.

4. ANALISI STORICA
4.1 Cenni storici su San Marco dei Cavoti
Le origini di San Marco dei Cavoti risalgono, presumibilmente, intorno alla metà del XIV secolo: il
centro nacque dalla fusione di una colonia di Provenzali, al seguito degli Angioini nel Regno di
Napoli, con gli abitanti dell'antico Castellum Sancti Severi sorto nello stesso territorio dove, al
tempo dei Sanniti, si trovava la città di Cenna (in località ora chiamata Zenna). L'antica San Severo
era arroccata, probabilmente, sull'odierno Toppo Santa Barbara e presentava le caratteristiche delle
città sorte nel Medioevo. Nel 1349 il feudo era in possesso di Guglielmo Schabran, conte di Ariano
e di Apice, quando fu completamente distrutto da un violento terremoto. Rimasto spopolato e
distrutto l'intero feudo di San Severo, Luigi Schabran, succeduto al padre Guglielmo nel 1352,
bandì l'invito al ripopolamento della cittadina offrendo condizioni favorevoli a quanti l'avessero
accolto, come, ad esempio, successioni di pascoli, anticipi di cereali per l'alimentazione e per la
semina, esenzioni fiscali ed altro ancora. Quando un gruppo di Provenzali seguì Carlo I d'Angiò e si
stabilì in questa zona, il paese fu rinominato in San Marco dei Cavoti (1353-1355). Il termine
"Cavoti" deriva dal francese Gavots ed indica gli abitanti di Gap, città della Provenza dalla quale
sembra provenisse la colonia francese più numerosa, mentre il nome "San Marco" deriva dal loro
santo protettore. Il paese rimase in possesso degli Angioini fino al 1435.
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Nel 1528, con privilegio del viceré del regno di Napoli Filippo di Schalons, il feudo passò a Cesare
Cavaniglia, i cui membri vissero nel palazzo marchesale fino alla prima metà del XVIII sec.
Agli inizi del XIX secolo il marchesato passò alla famiglia Caracciolo, appartenne, poi, al
Principato Ultra ed in seguito, nel 1861, entrò a far parte della provincia di Benevento.

4.2 Patrimonio storico architettonico
Le principali aree urbane del paese sono oggi Piazza Risorgimento - dominata dal neoclassico
palazzo Jelardi (sec. XIX) tuttora dimora della nobile famiglia del luogo, Via Roma con l'antica
Porta Grande e i palazzi Valente e Zurlo, ovviamente il centro storico con il palazzo marchesale già
appartenuto ai Cavaniglia e poi passato in proprietà ai Zurlo, le chiese di San Rocco e quella di
Maria SS. del Carmine, il Palazzo Costantini in Piazza del Carmine, la torre provenzale (ex carcere,
oggi campanile della chiesa madre) e il palazzo Cocca in Via Rovagnera, recentemente trasformato
in sede del Museo degli Orologi Collezione Salvatore Ricci.
I monumenti di particolare interesse sono:
 Torre Provenzale, antico carcere (sec. XIV) poi adibito a campanile.
 Resti di antico torrione nei pressi di Piazza Mercato (sec. XIV)
 Largo del Casale con antichissime strutture in pietra e portali di antiche botteghe (sec. XVI e
successivi)
 Chiesa di Maria SS.del Carmine in Piazza del Carmine (sec. XIV con vari rimaneggiamenti
ed affreschi del sec. XVIII)
 Borgo medievale di Piazzetta Vicidomini con Palazzo Ricci (sec. XIV e successivi)
 Palazzo Zurlo (già palazzo Marchesale) in Via e Largo Vicidomini
 Palazzo Cocca in Via Rovagnera (sec. XVI e successivi) oggi sede del Museo degli orologi di
San Marco dei Cavoti
 Porta Grande (sec. XIV con rimaneggiamenti successivi) parte integrante dell'adiacente
palazzo De'Conno - Jansiti, oggi prop.comunale.
 Casone Jelardi in contrada Calise (sec. XVI c.)
 Palazzo Costantini in Piazza del Carmine
 Mulino Jelardi in contrada Calise (sec. XVII c.) sul percorso del Regio Tratturo
 Chiesa rurale di S.Barbara (struttura sec. XVI con rimaneggiamenti, restaurata e riaperta al
culto nel XXI secolo)
 Chiesa di San Rocco nell'omonimo largo fondata dopo la peste del 1656, restaurata e riaperta
al culto nel 1994.
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 Palazzo Jelardi in Piazza Risorgimento (1850); all'interno affreschi di Francesco Capuano e
lavorazioni in pietra locale della famiglia Battaglini, artisti scalpellini. Edificio Vincolato
dalla Soprintendenza dei BB. AA. AA..SS.
 Casino Jelardi e cappella gentilizia di S.Alfonso, contrada Zenna (sec. XIX)
 Casino Zurlo (sec. XIX contrada Montelse)
 Palazzo Zurlo in Via Roma (restaurato nel 2012)
 Antica fabbrica di torroni Borrillo in Via Roma con arredamenti d'epoca della seconda metà
XIX sec.
 Antica farmacia Assini con arredamenti d'epoca della ex farmacia de'Conno (prop. privata)
 Chiesa del cimitero in stile eclettico (1932 c. - arch. Gennaro De Rienzo)
 Palazzo Colarusso in Piazza Risorgimento (sec. XX) oggi sede della Fondazione Iacocca
dopo i restauri (sec. XXI)
 Fontana principale in Piazza Risporgimento (1909) in piperno e ghisa, progetto ing. Giovanni
Paolucci
 Monumento bronzeo agli Emigranti in Piazza Mercato (statua della Gloria del sec. XX già
monumento ai caduti)
 Monumento bronzeo ai caduti in Piazza Rimembranza (Scultore Amedeo Garufi e Parco
della Rimembranza
 Monumento in pietra a Giulio Cesare Baricelli 1989 (Scultore Giulio Calandro)
 Monumento a Papa Giovanni XXIII nella via omonima (Scultore Giulio Calandro)
 Chiesa di San Marco Evangelista, struttura moderna realizzata nel 1975 e restaurata in forme
più armoniche nei primi anni del XXI secolo essendo parroco Mons. Michele Marinella.
L'edificio conserva al suo interno pregevoli opere di arte antica all'interno tra cui un bel
crocifisso, due grandi tele sacre (sec. XVII), i putti del fonte battesimale e alcune statue tra
cui un'Addolorata e San Diodoro Martire. Nel tempio sono altresì collocate le antiche
sculture che, precedentemente, ornavano gli altari gentilizi della vecchia chiesa e vennero poi
rimosse quando essa venne demolita dopo il sisma del 1962.

5. STATO DEI LUOGHI
5.1 Aree d’intervento
Il Comune di San Marco dei Cavoti è caratterizzato da un nucleo antico che conserva ancora parte
della cinta muraria difensiva con le sue quattro porte di accesso, ed un’area di espansione che si
dirama verso le principali vie di accesso e di collegamento ai limitrofi comuni. Particolarmente
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diffuse risultano essere le azioni intercomunali con il Comune di Colle Sannita (con cui confina
verso nord-ovest) e con il Comune di Reino (con cui confina verso ovest)

I.G.M. San Marco dei Cavoti – Reino – Colle Sannita – “Tratto d’intervento”

Attualmente l’asse viario di collegamento intercomunale versa in condizioni di fatiscenza e
pericolosità a causa del deterioramento della carreggiata e delle opere d’arte, cunette e zanelle,
pressochè inesistenti. Tale condizione di degrado è da imputare maggiormente all’evento
alluvionale del 14 - 15 e 19 ottobre 2015 che ha travolto gran parte della Provincia di Benevento
con un evento meteorologico alluvionale di carattere eccezionale. Tra il 14 e il 20 ottobre 2015 due
intense perturbazioni hanno innescato forti precipitazioni sul beneventano ed in particolare sul
Fortore, generate dall’incontro di una massa di aria fredda, proveniente dal Nord-Europa, con le
correnti calde presenti sul territorio campano.
Secondo i dati riportati nel “Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il
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territorio della Regione Campania” nella stazione di Colle Sannita sono state misurate altezze di
precipitazione pari a 321,6 mm. Tale valore è molto lontano da quelli registrati negli anni nella
stessa stazione, infatti, di seguito si riporta la tabella delle altezze di pioggia massime annuali in
intervalli temporali di 1, 3, 6, 12, 24 ore (espressa in mm).

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1h
49,2
19,6
24,6
15,6
14,2
19,8
35,6
32,2
27,8
16,6
39
32,2

3h
60,6
36,2
31,6
20,6
23,2
25,4
37,2
59
50,8
29,4
43,2
39,4

6h
68,4
54,4
32,2
22,6
26
28
37,4
66,6
62,4
30,6
49,2
40

12h
69
58,4
58
33,2
26,4
36,2
37,4
72,8
88,8
31,8
73,4
40

24h
88,6
68,6
89
46,6
29,2
57,2
57,2
72,8
90,6
50,6
82,4
41,4

Max
Media
Evento

49,2
26,8
57,6

60,6
38,8
114

68,4
44,9
149,6

88,8
53,2
171

90,6
64,7
173,8

Nella tabella sono evidenziati il valore storico massimo registrato nei cinque intervalli e in rosso i
valori corrispondenti all’evento. Come è facilmente evidente i valori registrati in corrispondenza
dell’evento sono di gran lunga superiori ai massimi storici registrati dalla stazione.
Il territorio è stato gravemente danneggiato con evidenze rilevanti sulle infrastrutture.
Attualmente si evidenziano importanti fenomeni di dissesto, formazione di evidenti lesioni ed
abbassamento del manto stradale.
L’infiltrazione di acqua nelle lesioni accelera il movimento franoso con il rischio di cedimento.
Ulteriori dissesti sono presenti lungo la Strada Statale 212 al Km 29+220, a ridosso del centro
abitato, in prossimità dell’attraversamento del Torrente Reinello.
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Ponte di attraversamento sul Torrente Reinello a confine tra il Comune di Reino e Colle Sannita

Per quanto riguarda il ponte sul Torrente Reinello, mediante lo studio idrologico del bacino
idrografico del Torrente Reinello è stata determinata la portata massima, ed assegnando 200 anni
come tempo di ritorno, con “la legge di probabilità pluviometrica di Gumbel” è stata calcolata la
capacità di smaltimento dell’acqua.
In considerazione della presenza di massima piena ed in presenza di “correnti veloci”, sono stati
adottati gli accorgimenti necessari e pertanto calcolate le relative opere.

5.2 Inquadramento Catastale ed Urbanistico
Le aree interessate dall’intervento sono riportate nel Catasto Terreni ai Fogli:
-

Per il Comune di San Marco dei Cavoti: 10, 17, 18, 24, 26 e 27;

-

Per il Comune di Reino: 1 e 3;

-

Per il Comune di Colle Sannita: Foglio 35, 39, 40 e 41.

Complessivamente ricadono in Zona E “Zona agricola” dei vigenti Strumenti Urbanistici Comunali.
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5.3 Espropri ed occupazioni temporanee
Gli interventi previsti consistono nell’adeguamento e messa in sicurezza della viabilità e di opere
esistenti, seppur distrutte o danneggiate. Pertanto, le relative aree d’intervento sono già a
disposizione delle rispettive Amministrazioni, associate mediante apposita convenzione, con la
quale riconoscono il Comune di San Marco dei Cavoti quale Ente capofila.

5.4 Interferenze
Nelle aree oggetto d’intervento occorre il caso evidenziare, per il tratto relativo al Comune di San
Marco dei Cavoti, la presenza di un sito dismesso di estrazione petrolifera, in corso di bonifica; a
confine tra il Comune di Reino ed il Comune di Colle Sannita la presenza del Torrente Reinello ed
il relativo ponte di attraversamento, in condizione di forte degrado.
Seppur non rappresentano interferenze, sono essi elementi da considerare per la loro natura e
valenza.
Sull’area sono presenti i seguenti vincoli
1. Vincolo paesaggistico;
2. Vincolo PSAI-Rf dell’Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno;
3. Vincolo PSAI – Ri dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno;
4. Vincolo Idrogeologico.

5.5 Inquadramento fotografico

Tratto San Marco dei Cavoti – Strada Comunale Fonte Zuppino
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Tratto San Marco dei Cavoti – Strada Comunale Fonte Zuppino

Tratto San Marco dei Cavoti – Strada Comunale Fonte Zuppino – Sito di estrazione petrolifera dismesso in fase
di bonifica

Tratto Reino – Strada Comunale Padulo Piano
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Tratto Reino – Strada Comunale Padulo Piano e Ponte sul Torrente Reinello

Tratto Reino – Colle Sannita – Ponte sul Torrente Reinello

Tratto Colle Sannita – Strada Comunale Via Bari
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Tratto Colle Sannita – Strada Comunale Via Bari

Tratto Colle Sannita – Strada Comunale Via Bari

Ponte di attraversamento sul Torrente Reinello a confine tra il Comune di Reino e Colle Sannita (vista da Reino)
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Per quanto riguarda il ponte sul Torrente Reinello, mediante lo studio idrologico del bacino
idrografico del Torrente Reinello è stata determinata la portata massima, ed assegnando 200 anni
come tempo di ritorno, con “la legge di probabilità pluviometrica di Gumbel” è stata calcolata la
capacità di smaltimento dell’acqua.
In considerazione della presenza di massima piena ed in presenza di “correnti veloci”, sono stati
adottati gli accorgimenti necessari e pertanto calcolate le relative opere.
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6. PROGETTO D’INTERVENTO
Il presente intervento di adeguamento e messa in sicurezza dell’asse viario di collegamento tra i
Comuni di San Marco dei Cavoti, Reino e Colle Sannita è finalizzato a promuovere lo sviluppo
ecosostenibile del territorio garantendo la tutela e valorizzazione delle risorse infrastrutturali
attraverso azioni di adeguamento e messa in sicurezza del territorio.
In particolare, la realizzazione dell’intervento è rivolta a:
- Favorire l’iniziativa privata per aiutare il maggior numero possibile di imprenditori
potenziali a realizzare programmi di investimento;
- Migliorare il reticolo infrastrutturale del territorio e il mantenimento dei servizi pubblici di
base;
- Migliorare la qualità della vita della popolazione mantenendovi le unità lavorative e
favorendo il trasferimento di nuove risorse umane;
- Ridurre il depauperamento del territorio.
La realizzazione del progetto risulta di notevole importanza al fine di assicurare, oltre a quanto
sopra, anche una maggiore stabilità delle imprese presenti sul territorio attraverso il miglioramento
della rete viaria per una gestione più redditizia delle attività in essere.
6.1 Descrizione degli interventi:
L’asse stradale di collegamento tra i Comuni di San Marco dei Cavori, Reino e Colle Sannita,
complessivamente si sviluppa per una lunghezza pari a km. 7, così suddivisi:
- Tratto 1 – Comune di San Marco dei Cavoti: Strada Comunale Via Fonte Zuppino km 3;
- Tratto 2 – Comune di Reino: Strada Comunale Padulo Piano km 1;
- Tratto 3 – Comune di Colle Sannita: Strada Comunale Via Bari km 3.
Nell’esecuzione delle opere previste verrà garantito il rispetto dei tracciati preesistenti.
La carreggiata dei vari tratti da ripristinare ha dimensioni tra i 4,00 e i 5,00 m.
La carreggiata stradale sarà corredata di una sovrastruttura che, oltre a sopportare le sollecitazioni in
essa indotte dal passaggio dei veicoli nel tempo, presenterà caratteristiche di uniformità e aderenza
tali da garantire le condizioni di percorribilità più sicure possibili. L’intera area in cui si sviluppa la
rete viaria oggetto di intervento, come evincibile dalle documentazioni ufficiali dell’Autorità di
Bacino (cfr. PSAI – RF), risulta essere interessata da fenomeni franosi diffusi che necessitano di
specifici interventi mirati al consolidamento dei versanti e mitigazione del rischio idrogeologico.
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Per la finalità del progetto stesso e l'elevato costo delle opere di consolidamento dei versanti e
mitigazione del rischio idrogeologico, il presente progetto ha come obiettivo la regimazione delle
acque meteoriche ed il ripristino puntuale delle livellette stradali.
Al fine quindi di incrementare la sicurezza dell’opera è stato previsto l'utilizzo di gabbioni per le
opere di contenimento e soluzioni di rilevati con gabbioni o con armco per il ripristino puntuale del
ponte di attraversamento sul Torrente Reinello.
Le opere di presidio, previste allo scopo di migliorare la regimazione delle acque e garantire una
duratura stabilità dell’intera opera, consisteranno nella realizzazione dei seguenti interventi:
 Interventi di regimazione delle acque
 Ponte di attraversamento (con tubi armco);
 Riprofilatura e risagomatura delle sponde del Torrente Reinello mediante gabbionate;
 zanella (semplice o con muretto di protezione) nei tratti di strada caratterizzati da
scarsa pendenza;
 canali in terra ed in cls;
 Interventi per la continuità territoriale
 Ripristino viabilità;
 accesso ai fondi rustici confinanti;
 cavalcafossi di accesso ai fondi rustici confinanti;
 Interventi di presidio idraulico e idrogeologico
 tombini idraulici
 opere di contenimento costituite da muri e gabbionate;
 profilatura di scarpate e cunette.
6.2 Struttura stradale:
A prescindere da tali interventi localizzati, al fine di incrementare la resistenza e capacità portante
delle opere stradali, si è progettato un pacchetto stradale con prestazioni elevate.
Per il calcolo della sovrastruttura stradale si può fare riferimento a due metodi empirici, basati sullo
studio di strade sperimentali ossia:
1. Metodo del CBR;
2. Metodo empirico inglese secondo la “Road Note 29”
Nello specifico, si fa riferimento al metodo empirico un metodo diretto che consente il
dimensionamento della sovrastruttura stradale in funzione del CBR del sottofondo e del numero di
passaggi standard di un asse standard da 8,2 t sulla corsia di progetto durante la vita utile.
Posto:
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n = 20 (vita utile della sovrastruttura espressa in anni)
T1 = 50 (traffico medio giornaliero)
Nm = 2 (numero medio di assi per veicolo)
Te = 0,3 (coefficiente di equivalenza globale per assi standard da 8,2 t)
Si ottiene il numero di passaggi standard di un asse standard da 8,2 t sulla corsia di progetto durante
la vita utile della sovrastruttura, applicando la seguente formula:
Ne = 365 * T1 * Nm * Te * n

(6.1)

Ipotizzando, a titolo cautelativo, un carico pari
a 30000 assi standard (3*105) ed un CBR pari a
5, si determina quindi il valore dello spessore
della fondazione in funzione del numero di
passaggi e del parametro caratteristico del CBR,
utilizzando il monogramma a lato (Ferrari Giannini Vol. 2) dal quale si ricava, uno
spessore della fondazione di circa 28 cm.

Fig. 6.1 –monogramma fondazione stradale

A vantaggio di sicurezza, pertanto, si è
considerato uno spessore complessivo della
struttura di fondazione pari a cm 30.
Come si evince dal grafico, le sollecitazioni (e
quindi le deformazioni) diminuiscono man mano
che si propagano in profondità: mentre gli strati
superficiali

(usura

e

binder)

devono

necessariamente essere più elastici e flessibili, gli
strati sottostanti devono essere in grado di Fig. 6.2 – andamento delle sollecitazioni
garantire la corretta trasmissione dei carichi alla
fondazione ed al terreno
Nello specifico, attese le caratteristiche dell’area, dei terreni d’imposta, del traffico locale, si
prevede la
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realizzazione di un pacchetto stradale con la
seguente stratigrafia, dal basso verso l’alto:
- fondazione stradale

s= cm 30

- massicciata stradale

s= cm 15

- strato di collegamento in fresato riciclato s= cm 10
- binder

s= cm 7

- strato di usura antiskid

s= cm 3

Il pacchetto stradale progettato, fornisce buoni
incrementi prestazionali in termini di resistenza, Fig. 6.3 – pacchetto stradale
grazie ai maggiori spessori del binder e
all’inserimento dell’ulteriore strato di collegamento
in fresato riciclato.
Per i tratti dove è previsto il ripristino della livelletta il pacchetto stradale sarà dotato anche di rete
rinforzo in FRP.
6.3 Pavimentazione:
Analogamente a quanto effettuato per la fondazione stradale, utilizzando lo stesso procedimento, si
è effettuata la verifica dello spessore dello strato superficiale, separato in binder ed usura – in
funzione del
numero di passaggi di assi standard da 8,2t – e del
Pacchetto
stradale

tipo di materiale impiegato nella costruzione.
Sulla scorta delle considerazioni precedenti, si
perviene ad uno spessore complessivo dello strato
superiore pari a 8 cm.
In considerazione delle migliorie previste, il
pacchetto stradale offerto garantisce un volume di
traffico pari a 107 assi standard/anno.

Fig. 6.4 – pavimentazione stradale

L’incremento di spessore della pavimentazione
verrà compensato, al fine di garantire i livelli di
scorrimento e di piano carrabile, da opportune
risagomature dei piani di posa delle fondazioni
stradali.
Per il tratto T2, l’intervento nello specifico riguarda il ripristino del ponte di attraversamento sul
Torrente Reinello, a confine tra il Comune di Reino ed il Comune di Colle Sannita.
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Previo consultazione degli studi geologici presenti nell’area di studio, si è redatto il seguente
calcolo e verifica dell’opera proposta.
STUDIO IDROLOGICO DEL BACINO
Lo studio idrologico del bacino idrografico del Torrente Reinello ha consentito di determinare la
portata di piena duecennale, assunta come elemento di calcolo come previsto dalle norme. Si tratta
della portata che si verifica, secondo le statistiche di precipitazioni, una volta nel corso di duecento
anni.
Dati Pluviometrici
Per avere una stima delle portate di massima piena che si formano all’interno di corpi ricettori, con
un determinato tempo di ritorno Tr, sono stati analizzati i dati pluviometrici, dal 2003 al 2015, della
stazione di Colle Sannita. Il metodo utilizzato è di tipo indiretto, in quanto il metodo diretto avrebbe
richiesto l’istallazione all’interno dell’alveo di apposita strumentazione per la misurazione della
portata. I dati delle altezze di pioggia raccolti fanno riferimento alle durate di 1, 3, 6, 12 e 24 ore.
DATI PLUVIOGRAFICI
(Precipitazioni di massima intensità registrate al pluviografo su 1, 3, 6, 12, 24 ore
consecutive
Stazione di :

COLLE SANNITA

Quota (m s.l.m.) :

500

Numero

di

osservazioni =

13

t = 1 ora

t = 3 ore

t = 6 ore

t = 12 ore

t = 24 ore

h (mm)

h (mm)

h (mm)

h (mm)

h (mm)

2003

49,20

60,60

68,40

69,00

88,60

2004

19,60

36,20

54,40

58,40

68,60

2005

24,60

31,60

32,20

58,00

89,00

2006

15,60

20,60

22,60

33,20

46,60

2007

14,20

23,20

26,00

26,40

29,20

2008

19,80

25,40

28,00

36,20

57,20

2009

35,60

37,20

37,40

37,40

57,20

2010

32,20

59,00

66,60

72,80

72,80

2011

27,80

50,80

62,40

88,80

90,60

2012

16,60

29,40

30,60

31,80

50,60

Anno
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2013

39,00

43,20

49,20

73,40

82,40

2014

32,20

39,40

40,00

40,00

41,40

2015

57,60

114,00

149,60

171,00

173,80

Distribuzione di Gumbel
Per l’elaborazione statistica dei dati pluviometrici a disposizione, si adotta la distribuzione di
Gumbel detta anche “Legge asintotica del massimo valore”, che ci consente di calcolare i valori
delle altezze di pioggia massima:

Il metodo dei momenti di Gumbel ci consente di determinare i parametri  e  rispettivamente
come media e scarto quadratico medio delle altezze di pioggia. Sono stati poi calcolati  e u per
ciascuna durata t dell’evento di pioggia necessari per il calcolo delle altezze delle precipitazioni:
N° osservazioni

t = 1 ora

t = 3 ore

t = 6 ore

t = 12 ore t = 24 ore

(ht)

29,54

43,89

51,34

61,26

72,92

(ht)

13,33

24,61

33,48

38,38

36,16

t = 1,283/ht

0.10

0,05

0,04

0,03

0,04

32,82

36,27

43,99

56,65

=

ut

=

12

(ht)- 0,45(ht) 23,54

Curva di possibilità climatica
Una volta trovati i parametri della distribuzione di Gumbel, si possono calcolare le massime altezze
di pioggia raggiungibili in funzione del tempo di ritorno Tr, che è definito come il tempo che
intercorre tra il verificarsi e il ripetersi dell’evento stesso. Si è scelto un tempo di ritorno pari a 200
anni. La curva esprime il legame esistente tra la durata dell’evento di pioggia e le altezze massime
di pioggia relative a un prefissato tempo di ritorno. La formula utilizzate è la seguente:
con:
h= altezza di pioggia in mm
t= durata corrispondente ad h in ore
a, n= parametri caratteristici della curva
Attraverso questa elaborazione si ammette implicitamente che l’ordine di una pioggia rappresenti,
oltre che la frequenza con cui essa si è manifestata nel passato, anche la probabilità che si verifichi
nel futuro.
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Altezza critica di pioggia per un tempo di ritorno T pari a 200 mm/h
Tempo di
ritorno
200 anni

Hmax

t = 1 ora

t = 3 ore

t = 6 ore

78,58 mm

134,44mm

174,50
mm

t = 12 ore

t = 24 ore

202,48mm

205,97 mm

Tr assegnato : y = 88,38x 0,3107

Curva di probabilità pluviometrica

h t,Tr (mm)

1000

202,48 mm

205,97 mm

174,50 mm
134,44 mm

100

altezza pioggia

78,58 mm

10
0,1

1

durata t (ore)

10

100

Portata di massima al colmo
Le portate del bacino del torrente Reinello sono calcolate dalla sorgente, nel comune di Colle
Sannita, alla sezione di chiusura posizionata nel comune di Reino in corrispondenza del ponte di
attraversamento in località Padulo Piano. Il metodo utilizzato (metodo razionale) per il calcolo delle
portate si basa su una rappresentazione statistica assai semplificata; si utilizzano i dati di
precipitazione, le caratteristiche geologiche dei terreni e i parametri geometrici del bacino e
dell’asta fluviale. Il metodo razionale ha alla base diverse ipotesi, di seguito si riportano le più
importanti: la pioggia sia uniformemente distribuita nello spazio e nel tempo; la portata di colmo
con un assegnato tempo di ritorno sia la maggiore; che la portata al colmo maggiore sia prodotta
dall’evento con durata uguale al tempo di corrivazione del bacino. Inoltre, dobbiamo considerare il
fatto che non tutta l’acqua piovuta contribuisce alla portata nel torrente, in quanto una parte di essa
viene persa per infiltrazione nel terreno: tale capacità di assorbimento del terreno dipende sia
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dall’uso del suolo che dalle formazioni geologiche presenti nel bacino. Quindi considereremo, ai
fini della determinazione della portata di piena, solo quella parte dell’acqua piovana che scorre sulla
superficie del bacino per poi defluire nei suoi corsi d’acqua. Il parametro che permette di avere
un’indicazione di massima sulla quantità d’acqua trattenuta è il coefficiente medio di deflusso C che
tiene conto sia della permeabilità medio-bassa dei terreni sia dell’uso del suolo. Esistono diverse
formule empiriche e tabelle per in cui compaiono la tipologia del suolo e la copertura della
superficie del bacino, la pendenza del corso d’acqua, il tempo di ritorno. In coefficiente di deflusso
utilizzato, in questo lavoro, è stato tratto da una tabella proposta da R.H. McCuen “Guide to
Hydrological Analysis using SCS Methods”(1982) che mette in relazione i valori di C con il tipo di
uso del suolo e con la permeabilità del substrato. Il valore utilizzato e pari a 0,87, visto che la
maggior parte di aree è occupata da colture annuali associate a colture perenni.
La portata di massima viene determinata in funzione del tempo di corrivazione (tc). Per tempo di
corrivazione si intende il tempo teoricamente necessario affinché una goccia d’acqua dal punto più
distante possa raggiungano la sezione di chiusura del bacino. Esistono diverse formule empiriche
per la stima del tempo di corrivazione, una delle più usate è quella di Giandotti:
formula di Giandotti
tc 

τc

tempo di corrivazione in ore

S

superficie del bacino in Kmq

L

lunghezza asta principale in Km

Hmax

altezza media del bacino in metri

H0

altezza sezione in metri

4 S  1.5L
0.8 Hm - H0

formula di Pezzoli
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Caratteristiche morfologiche del bacino
Area del bacino (Km2)

Perimetro (Km)

Lunghezza asta principale (Km)

21,04

20,00

6,00

Vista panoramica del bacino del Torrente Reinello
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Il calcolo della portata di massima piena è stato effettuato utilizzando il metodo cinematico o del
ritardo di corrivazione, di seguito riportato in tabella.
DATI MORFOMETRICI DEL BACINO IDROGRAFICO SOTTESO
ALLA SEZIONE DI CHIUSURA CONSIDERATA
Superficie del Bacino

S=

21,04

Km2

Lunghezza percorso idraulico principale

L=

6,00

Km

Altitudine max percorso idraulico

Hmax =

620,00

m (s.l.m.)

Altitudine min percorso idraulico

H0 =

520,00

m (s.l.m.)

Pendenza media percorso idraulico

P=

0,02

(m/m)

Altitudine max bacino

Hmax =

820,00

m (s.l.m.)

Altitudine sezione considerata

H0 =

520,00

m (s.l.m.)

Altitudine media bacino

Hm =

670

m (s.l.m.)

Dislivello medio bacino

Hm - H0 = 150,00

m

Calcolo della portata massima per un assegnato tempo di ritorno
( FORMULA del METODO RAZIONALE )

Qmax =

C∙hc ∙S
3,6∙tc

C=
hc =
S=
tc =

Metodo di Giandotti

3,6=

Deflusso C=

0,87

S

(km2)

coefficiente di deflusso
altezza critica di pioggia (mm/h)
superficie del bacino (km2)
tempo di corrivazione

(ore)

fattore di conversione che permette
di ottenere la Qmax in m3/sec

=21,04

Tc(ore) 2,79

Tr
assegnato

a

n

tc (ore)

hc
(mm/h)

Qmax
(m3/sec)

200 anni

88,38

0,31

2.79

121,58

221,48
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Verifica della sezione del tubo tipo “ARMCO”
Assumendo un tubo del tipo in figura (T200 sezione R/6)

E mediante la formula di Chezy si determina la portata massima che può defluire nel tubo:

Dove
c=75
R=A/C Raggio idraulico
A Area della sezione liquida
C Contorno bagnato
I = 6% Pendenza
Assumendo h= 2.13 m si ha
A = 6.73 mq
C = 7.10 m
Ri= 0.95 m
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Q= 71.25 * 6.73 * (0.95*0.06) = 114.48 mc/s
Essendo i tubi in numero di due si ha una portata massima di 228.96 mc/s
Il franco idraulico corrispondente è di 0.54 cm
La velocità di deflusso è 17.01 m/s

CONCLUSIONI
Essendo la portata massima pari a 228,96, maggiore di quella calcolata (221,48) con un tempo di
ritorno di 200 anni, la sezione risulta VERIFICATA.
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7. IMPATTO AMBIENTALE
L’intervento previsto con il presente progetto dà luogo ad un modesto impatto ambientale
trattandosi di opere volte a migliorare la rete viaria già esistente.
La localizzazione della iniziativa e l’esecuzione dei lavori saranno conformi alle normative di
settore.
Non vi sarà danno acustico causa la ridotta velocità di progetto assegnato al tracciato (km/h 40-50).
In occasione della realizzazione dell’intervento verrà ripristinata la vegetazione indigena,
privilegiando le essenze arbustive ed arboree con funzione di barriera contro gli inquinamenti
atmosferici ed acustici, e con intenti di recupero paesistico.
In ogni caso si assicurerà una attrezzatura a verde nelle zone di imbocco con le strade di maggiore e
più intenso traffico veicolare di confluenza.
Dal punto di vista tecnico l’ipotesi progettuale è ampiamente condivisibile; può essere sviluppata
secondo i criteri della normativa tecnica di settore; è conforme alle previsioni geologiche per l’area
in esame.
L’esito degli accertamenti in ordine ad eventuali ulteriori vincoli ha evidenziato che non sussistono
problematiche, né vincoli di natura storica, artistica o di qualsiasi altra natura interferenti sull’area o
sugli immobili interessati dall’intervento.
I lavori previsti, risolvono i problemi esposti e di conseguenza eliminano il carico impattante delle
attuali carenze strutturali sull’ambiente.
Solo le attività necessarie alla realizzazione degli interventi in progetto, non sono risultati fonti
d’impatto per le componenti ambientali. Le componenti ambientali, subiscono impatti temporanei
derivanti dalla fase di costruzione. Detti impatti presentano una entità irrilevante.
Gli aspetti funzionali ed interrelazionali sono evidenti; l’intervento infatti si pone l’obiettivo di
garantire una migliore qualità delle dotazioni infrastrutturali per gli utenti.

8. QUADRO ECONOMICO
Per l’intervento in oggetto sono stati applicati i prezzi desunti dal Prezzario dei Lavori Pubblici
della Regione CAMPANIA, approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 824 del 28 dicembre
2017, pubblicato sul B.U.R.C. numero 1 del 02 Gennaio 2018. Per i prezzi non contemplati nel
Prezzario, si è proceduti ad un'appropriata analisi secondo quanto previsto dal Regolamento.
L’intervento comporta una spesa complessiva pari ad € 1.919.456,00 articolata nel quadro
economico che segue.
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A LAVORI IN APPALTO:
a.1 LAVORI a corpo e a misura (importo soggetto a ribasso)

€ 1.438.619,05

a.2 Oneri aggiuntivi per Sicurezza

€ 61.380,95
TOTALE A

€ 1.500.000,00

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante
b.1 Imprevisti e/o lavori in economia (max 5% di A)

€ 43.489,18

b.2 IVA sui lavori (10%)

€ 150.000,00

b.3 Spese Generali e Tecniche

€ 185.218,70

b.4 I.V.A. Spese Generali e Tecniche (22%)

€ 40.748,11
TOTALE B

€ 419.456,00

TOTALE INTERVENTO

€ 1.919.456,00

9. CONCLUSIONI
Il progetto di adeguamento e messa in sicurezza della strada intercomunale di collegamento tra i
Comuni di San Marco dei Cavoti – Reino – Colle Sannita, risulta pienamente coerente con il Piano
Operativo Infrastrutturale FSC 2014/2020 approvato con dal CIPE con Delibera n. 54 del
01/12/2016 ed in particolare con l’Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio
infrastrutturale esistente – Programma d’intervento D.1: Programma per la messa in sicurezza
delle reti stradali provinciali e comunali.
La finalità dell’intervento in oggetto è il potenziamento e la messa in sicurezza dell’asse viario che,
in maniera alternativa, collega i tre comuni, eliminando il congestionamento del traffico ed
accorciando le distanze, garantendo un efficace collegamento tra i centri abitati e le rispettive aree
industriali allo scopo di sostenere lo sviluppo del territorio e l’incremento occupazionale.
San Marco dei Cavoti, lì Maggio 2018
Il Tecnico
_____________________
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