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PREMESSA
La presente relazione geologica è redatta a supporto al Commissario ad Acta per la riclassificazione urbanistica di una porzione del territorio ricadente nel Comune di Cicciano (NA). Tale riclassificazione si esplica a
seguito dell’accoglimento da parte del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione II n.
4561/2018) del Ricorso NRG n. 1332/2018, proposto dal Sig. Barbato De Stefano contro il Comune di Cicciano, definendo l’illegittimità del silenzio inadempimento sulla diffida inoltrata il 22.06.2017.
Nello specifico, la riclassificazione urbanistica riguarda i suoli ricadenti nel suddetto Comune ed identificati
presso il Catasto dei Terreni al Foglio 6 – p.lle n. 1953-2282-2287-2288-308-309-310-1420-1418-1489-14811373-1372-1274-1298-1299-1374 ubicate nelle seguenti vie Aldo Moro, via XXV Aprile, via Martiri del terrorismo e avente una superficie complessiva pari a mq. 15.456.

Figura 1: Stralcio catastale - Foglio 6 - Scala 1:2000 con evidenziate le particelle oggetto di riclassificazione.

In tale ottica, il sottoscritto dottor geologo Francesco Cuccurullo, iscritto all’Albo dell’Ordine dei Geologi della
Regione Campania con n° 2106, è stato incaricato dall’Amministrazione comunale di Cicciano (NA) di redigere il presente “Studio dell’assetto geologico e geomorfologico di compatibilità inerente alla porzione di
territorio oggetto di riclassificazione urbanistica” (coordinate geografiche WGS84 del sito 40.960298° N 14.532035° E).

Lo studio è stato redatto ai sensi delle seguenti normative di settore:
• Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 17.01.2018 - Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni;
• Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7;
• Normativa sismica nazionale (O.P.C.M. 3274/03; O.P.C.M. 3431/05);
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•
•
•
•

•
•

Normativa sismica regionale (L.R. 9/83) aggiornata con l’art.10 della Legge regionale 28/12/2009
n°19;
Legge Regionale 16/04;
Delibera di Giunta Regionale n° 5447 del 07.11.2002, che ha riclassificato il territorio comunale di
Cicciano (NA), definendolo di II categoria sismica – media sismicità;
Normativa difesa del suolo Distretto Idrografico Appennino Meridionale (Norme Attuazione PSAI ex
Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale - Delibera di Adozione del Comitato Istituzionale
n.1 del 23/02/2015);
Regolamento Regionale della Campania di attuazione per il Governo del Territorio n°5/2011;
Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania approvato con Decreto del presidente della Regione Campania n.17 del 18.12.2009, pubblicato sul
BURC n.77 del 21.12.2009.

Lo studio geologico è stato redatto eseguendo in sequenza diverse fasi operative consistenti in una serie di
incontri con i tecnici incaricati della riclassificazione, di sopralluoghi in situ ed in un’accurata raccolta dati di
tipo geologico, geognostico e geofisico.
In particolare le attività svolte sono state le seguenti:
• raccolta dei dati pregressi (riportati in allegato);
• esecuzione dei rilievi geologico-tecnici di dettaglio;
• redazione della Cartografia tematica:
o Tav. 01 – Corografia – scala 1:25.000;
o Tav. 02 – Carta Geologica – scala 1:5.000;
o Tav. 03 – Carta Geomorfologica – scala 1:5.000;
o Tav. 04 – Carta Idrogeologica – scala 1:5.000;
o Tav. 05 – Carta della Stabilità – scala 1:5.000;
o Tav. 06 – Carta della Microzonazione Sismica – scala 1:5.000;
o Tav. 07 – Planimetria con ubicazione delle indagini – scala 1:2.000;
o Tav. 08 – Sezione Geologica – scala 1:500.
• redazione della presente Relazione illustrativa.
Per lo studio svolto e per la redazione delle carte tematiche sono state utilizzate le seguenti basi cartografiche:
• Carte tecniche numeriche (C.T.R.) Regione Campania in scala 1:5.000, Tav. 448033 - anno 2004;
• Foto satellitari da Google Earth.
Gli aspetti geologico-morfologici e strutturali del settore comunale indagato sono stati in gran parte ricavati
da numerosi studi di carattere scientifico presenti in bibliografia e, in particolare, dallo studio geologico a
corredo del Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale n. 188 del 27.03.2007 e redatto dal Geol. De Sena E..
Inoltre sono state consultate e valutate le seguenti fonti geologiche e cartografiche:
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•

•
•
•

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale
redatto dall’ex Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale ed approvato con Delibera di Adozione del Comitato Istituzionale n.1 del 23/02/2015, per l’individuazione e la perimetrazione delle
aree a rischio idrogeologico;
Progetto IFFI – ISPRA 2014 (banca dati inventario fenomeni franosi d’Italia) per l’individuazione delle
aree in frana;
Progetto ITHACA (ITaly HAzard from CApable faults – catalogo delle faglie capaci);
Carta Geologica tratta dal Progetto CARG dell’Ispra – Foglio 448 “Ercolano”.

Figura 2 - Territorio comunale di Cicciano (NA) (da Google Earth Pro).

1. MODELLO GEOLOGICO GENERALE
1.1. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE GENERALI DELL’AREA
L'area oggetto di studio è ubicata nella porzione meridionale del comune di Cicciano (NA), Foglio 448 Ercolano della Carta Geologica d'Italia in scala 1:50.000.
Il territorio comunale si inserisce nel settore di raccordo tra la valle del Torrente Clanio e la Piana Campana
e, nello specifico, nell'estrema propaggine della piana nolana, limitata a Nord e ad Est dai Monti di Cancello,
di Nola e di Avella e si estende, verso Sud-Ovest, fino ai rilievi distali dell'edificio vulcanico del SommaVesuvio. (Figura 3).
Il territorio comunale di Cicciano (NA), quindi, si colloca nella porzione occidentale della Piana Campana,
nella parte orientale della provincia di Napoli, non lontano dal confine con la provincia di Avellino.
Tale areale presenta una morfologia molto regolare, caratterizzata da una debole pendenza tendente verso
Ovest, linea di deflusso della piana nolana, che mediamente assume un valore del 3% escludendo le aree
dove l'attività antropica ha localmente modificato la morfologia. Tali pendenza, invece, incrementano laddove
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ci si avvicina alle fasce pedemontane dei versanti bordieri. Proprio lungo tali fasce territoriali si individua la
presenza di numerose conoidi di deiezioni che si ramificano a partire dalle sezioni di sbocco dei versanti
montani andando verso il centro della piana.

Figura 3 – Immagine satellitare della Piana Campana. Nel riquadro rosso rientra l’area di interesse.

1.2. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICO-STRUTTURALI GENERALI DELL’AREA
Dal punto di vista geologico, la Piana Campana rappresenta uno dei più estesi bacini quaternari dell’Italia
meridionale. Questa risulta delimitata da rilievi carbonatici Mesozoici (Monte Massico, a nord; monti di Caserta e di Sarno ad est; monti Lattari a sud) che furono smembrati e ribassati durante la tettonica plio–
pleistocenica.
Da tale ribassamento ne risultò un Graben che continuò a sprofondare durante tutto il Quaternario raggiungendo un rigetto variabile dai 3 ai 5 km.
Le linee tettoniche lungo le quali è avvenuto tale sprofondamento sono messe in evidenza lungo i margini
della Piana da ripidi versanti di faglie aventi direzioni appenniniche (NO – SE) ed anti-appenniniche (SO –
NE) (Figura 4).
Proprio lungo queste strutture recenti si è impostato, durante gli ultimi 50.000 anni, il vulcanismo potassico
della provincia magmatica Romana e Campana (Roccamonfina, Campi Flegrei, Ischia, Procida e Somma –
Vesuvio).
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Nel settore sud - orientale della Piana Campana e, più precisamente nel settore che comprende il Somma –
Vesuvio e la Piana del Sarno, indagini geofisiche hanno permesso di ricostruire a grandi linee l’andamento
del top del substrato carbonatico al di sotto della potente copertura vulcanica e sedimentaria.

Figura 4: Schema strutturale della Piana Campana e delle strutture bordiere. Nel riquadro giallo rientra l’area di interesse.

Il substrato risulta smembrato in vari blocchi da faglie con andamento appenninico ed anti-appenninico che
lo ribassano verso il centro della piana del Sarno fino alla profondità di 2000 m.
Tale ribassamento continua verso ovest al di sotto del Somma – Vesuvio dove, in corrispondenza del bordo
occidentale del vulcano, la presenza di faglie orientate SO e NE, determina un gradino strutturale tra la piana
del Sarno e quella napoletano – volturnina.
Il vulcano strato del Somma - Vesuvio appartiene geneticamente e petrologicamente alla cosiddetta Provincia Comagmatica Romana (età superiore ai 2.0 milioni di anni), la cui formazione è direttamente connessa
all’apertura del Bacino Tirrenico. Quest'ultima, a sua volta, è collegata alla rotazione antioraria della Catena
appenninica.
Gli apparati vulcanici che fanno parte di tale provincia sono caratterizzati soprattutto da magmi potassici,
interpretati come membri shoshonitici di associazione orogenica oppure come prodotti alcalini associati ad
aree di distensione.
Dal punto di vista tettonico, i vulcani quaternari campani sono impostati proprio al centro della grande depressione della Piana Campana, su di una crosta continentale notevolmente assottigliata, nella zona di intersezione tra grandi linee di faglia, ad andamenti sia appenninici che anti-appenninici.
Come noto, il Somma - Vesuvio è uno strato vulcano complesso, costituito dall’alternanza di vari prodotti
piroclastici esplosivi e colate di lave.
I prodotti vulcanici più antichi sono ascrivibili alle eruzioni del Monte Somma, la cui attività terminò con il
collasso della caldera centrale.
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La ricostruzione cronologica dell’attività del Somma - Vesuvio parte dai dati ottenuti dalla realizzazione del
sondaggio Trecase 1 dell’Agip, che ha messo in evidenza la presenza di un’attività vulcanica, in parte sottomarina, precedente (Proto Somma) alla messa in posto dell’Ignimbrite Campana (39.000 anni fa) di origine
flegrea.
L'esame delle sequenze stratigrafiche (Figura 5), unitamente alle datazioni assolute, consente la suddivisione dell'attività vulcanica in due cicli, uno pre-ignimbritico e l’altro post-ignimbritico. Quest'ultimo a sua volta
è suddiviso in attività preistorica e storica.

Figura 5: Cronogramma delle eruzioni Vesuviane.

1.3. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE GENERALI DELL’AREA
Dal punto di vista idrogeologico, occorre considerare che la varietà dei litotipi presenti, determina l'individuazione di unità idrogeologiche caratterizzate per grado e tipo di permeabilità, in ragione delle differenti caratteristiche litotecniche che influenzano in modo vario la dinamica delle acque sotterranee.
In particolare, i terreni che costituiscono la successione calcareo-dolomitica Mesozoica, intensamente fratturati a causa della tettonica, sono caratterizzati da un grado di permeabilità estremamente variabile. Più in
superficie i carbonati sono caratterizzati da un'elevata permeabilità dovuta alla fratturazione e sono peraltro
interessati da fenomeni carsici. In profondità invece, la permeabilità tende a diminuire per la maggiore compattezza ed integrità del litotipo. Tali terreni, appartenenti al complesso idrogeologico del Monte Donico e dei
Monti di Lauro, rappresentano il principale serbatoio dell'area.
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I terreni piroclastici, sia in situ che rimobilizzati, sono dotati di un grado di permeabilità medio-bassa e determinano infiltrazioni difformi a causa della disomogeneità granulometrica, delle loro caratteristiche e della loro
geometria che generalmente costituisce dei corpi ad andamento lenticolare. Tali depositi, sono sede di una
falda superficiale di scarso interesse, alimentata essenzialmente dalle acque d'infiltrazione superficiale.
Il deflusso della falda della piana (Figura 6), non può essere considerato indipendente dalla più grande circolazione idrica che si realizza negli acquiferi carbonatici dell'Appennino Meridionale il quale circonda la
Piana Campana.

Figura 6: Carta idrogeologica con curve isopiezometriche. Nel riquadro rosso rientra l’area di interesse.

Dalla ricostruzione della superficie piezometrica, si riconosce una direzione di flusso principale delle acque
sotterranee con orientamento NE-SO ed un importante spartiacque sotterraneo presente tra Caivano e Cancello. In corrispondenza di quest'ultimo, il deflusso idrico sotterraneo diverge, incanalandosi in due assi di
drenaggio preferenziali: il primo, orientato NNE - SSO, convoglia le acque sotterranee verso la Piana del
Volturno. Il limite Sud - Orientale del bacino sotterraneo del settore della Piana Campana indagato è stato
individuato lungo l'allineamento S. Gennaro Vesuviano - Palma Campania, in corrispondenza del quale si
verifica una netta separazione delle acque di infiltrazione diretta e di apporto laterale, a Nord verso il bacino
sotterraneo della Piana Campana ed a Sud verso quello della Piana del Sarno.
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Figura 7: Stralcio della Carta Idrogeologica della Campania, in scala 1:200.000. Nel riquadro rosso rientra l’area in cui è
ubicato il pozzo di progetto.

1.4. DESCRIZIONE DEI CARATTERI SISMICI E TETTONICI GENERALI DELL’AREA
La pericolosità sismica di un’area è intesa come la probabilità che un dato valore di scuotimento del terreno,
espresso con parametri fisici (picco di accelerazione orizzontale, picco di velocità, picco di spostamento,
accelerazione spettrale) possa essere superato in un certo lasso di tempo a seguito di un terremoto. La
pericolosità sismica, insieme alla vulnerabilità e al valore esposto in un’area, rappresenta la grandezza fondamentale per la definizione del rischio sismico inteso come la probabilità che un dato valore di danno possa
essere superato in un certo intervallo di tempo a seguito di un evento sismico (Elementi di calcolo della
pericolosità D. Slejko 1999).
Il punto di riferimento per la valutazione della pericolosità di base del territorio italiano era rappresentato, fino
al 2002, dalla zonazione sismogenetica ZS4 (Meletti et al., 2000 Scandone e Stucchi 2000). Successivamente, i nuovi sviluppi e ricerche nell’ambito della sismogenesi (INGV- AA.VV. 2004) hanno evidenziato
alcune incongruenze e la scarsa compatibilità con alcuni cataloghi di terremoti e pertanto è stato proposto
un nuovo modello di zonazione sismogenetica denominato ZS9. Tale zonazione ha apportato alcune modifiche al modello iniziale con il raggruppamento e l’introduzione di nuove zone sismogenetiche (Figura 8 e
Figura 9).
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Figura 8 - Zonazione sismogenetica SZ9.

Figura 9 - Zonazione sismogenetica SZ9 – particolare. L'area oggetto di studio ricade all’interno della zona-sorgente
928.

L'area oggetto di studio ricade all'interno della zona - sorgente 928 alla quale è associata una magnitudo
MWMAX pari a 5.91.
Dalla banca dati DISS (Database of Individual Seismogenic Sources dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia), un archivio che utilizza informazioni di diversa natura per delineare le sorgenti sismogenetiche
ritenute in grado di generare terremoti di magnitudo 5.5 e superiori, è possibile ricavare le sorgenti sismogenetiche della Regione Campania, le quali si localizzano maggiormente nella zona assiale della catena appenninica meridionale. Per l’area comunale di Cicciano (NA), invece, non si individua alcuna sorgente individuale (Figura 10).
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Figura 10 - L'area oggetto di studio (in giallo) non ricade all’interno di alcuna sorgente sismogenetica (da DISS – “Database of Individual Seismogenic Sources dell’INGV”).

Invece, per quanto concerne il database Ithaca nel quale sono riportate le faglie capaci, disponibile online
tramite il portale del Servizio Geologico d’Italia Geomapviewer (http://sgi2.isprambiente.it/ithacaweb/viewer/),
esso evidenzia la presenza di una faglia potenzialmente attiva e capace che attraversa il settore settentrionale del territorio in esame (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).

Figura 11: Faglie attive e capaci dal progetto Ithaca. Nel rettangolo in giallo rientra l’areale oggetto di studio.
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Tabella 1: Caratteristiche fisiche e geologiche delle faglie del sistema Cancello.
GEOLOGIC SETTING
SYNOPSIS
FAULT NAME

Cancello

FAULT CODE

42600

MACROZONE
REGION NAME

Campania

SYSTEM NAME

Cancello

RANK

PRIMARY

AVERAGE STRIKE

90

DIP

Undefined

LENGTH (Km)

26,6

GEOMETRY
SEGMENTATION

Single Segment

DEPTH (Km)

0

LOCATION RELIABILITY

1:

(MAPPING SCALE)
LAST ACTIVITY

3000-9000 (prehistory-Neolithic)

ACTIVITY RELIABILITY

Low reliability

RECURRENCE INTERVAL

0

(yr)
SLIP-RATE (mm/yr)

1,00

MAX CREDIBLE RUPTURE

0

LENGTH
MAX CREDIBLE SLIP (m)

130.000,00

KNOWN SEISMIC EVENTS
MAX CREDIBLE MAGNITUDE (Mw)
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MAX CREDIBLE INTENSITY
(INQUA scale)
STUDY QUALITY

FAIR

NOTES

Tabella 2: Referenze bibliografiche delle faglie del sistema Cancello.
FAULT

AUTHORS

TITLE

REFERENCES

YEAR

Ascione A. & Cinque

Progetto 5,1,2 “Invventario

G.N.D.T.

1999

A.

delle faglie attive e dei ter-

Internet site

CODE
42600

remoti ad esse associabili” –
Faglie attive in Italia Meridionale – U.R. Università di
Napoli

Il Catalogo degli eventi sismici riporta gli eventi a partire dall’anno 1857 fino al 2002, tutti relativi a sorgenti
appenniniche. Per quanto riguarda l’area di studio, si fa riferimento a quanto riportato per il Comune di Nola,
per il quale il Catalogo fornisce più dati. Gli stessi sono illustrati nella Errore. L'origine riferimento non è
stata trovata. e nel grafico di Figura 12 (Dati tratti da CPTI15 - DBMI15 dell’INGV).
Tabella 3: Catalogo dei terremoti più forti che hanno interessato il territorio comunale di Nola (NA) dall’anno 461 a.C. al
1990, preso come riferimento per l’area di interesse. LEGENDA: Iloc = intensità macrosismica locale (MCS); Imax = intensità massima dell’evento; M = magnitudo (Richter); Siti = numero di località interessate. (Dati INGV- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).
Anno

Mese Giorno

Lat.

Long.

Iloc

Imax

M

Siti

1694

9

8

40.87

15.4

7

10

6.8

251

1783

3

28

38.78

16.47

4

11

6.9

900

1883

7

28

40.75

13.88

4.6

10

5.6

27

1456

12

5

41.3

14.72

7

11

7.1

218

1857

12

16

40.35

15.85

7

11

7

338

1851

8

14

40.95

15.67

5

10

6.3

112

1887

12

3

39.57

16.22

3

9

5.5

142

1905

9

8

38.67

16.07

5

10.5

6.8

827

Zona epicentrale
Irpinia-Basilicata
Calabria
Casamicciola
Terme
Italia centromeridionale
Basilicata
Basilicata
Calabria settentrionale
Calabria
Calabria meri-

1908

12

28

38.15

15.68

4.5

11

7.1

787

dionale-Messina

1561

8

19
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1688

6

5

41.28

14.57

6

11

6.6

216

Sannio

1732

11

29

41.08

15.05

6.5

10.5

6.6

168

Irpinia

1805

7

26

41.5

14.47

6

10

6.6

223

Molise

1828

2

2

40.75

13.9

0

9

4.5

10

1853

4

9

40.82

15.22

6.5

9

5.9

47

Casamicciola
Terme
Irpinia
Irpinia-Basili-

1910

6

7

40.9

15.42

5.5

9

5.8

376

1915

1

13

41.98

13.65

3

11

7

860

Marsica

1930

7

23

41.05

15.37

7

10

6.7

511

Irpinia

1962

8

21

41.23

14.95

7

9

6.2

262

Irpinia

79

8

25

40.8

14.38

5

8

6.3

9

Area vesuviana

1982

3

21

40.00

15.77

4.5

7.5

5.5

126

1984

5

7

41.67

14.05

4.5

8

5.9

1255

1984

5

11

41.72

14.08

4

7

5.4

1255

1980

11

23

40.85

15.28

7

10

6.7

1395

cata

Golfo di Policastro
Appennino
abruzzese
Appennino
abruzzese
Irpinia-Basilicata

Nola (NA)

Figura 12: Storia sismica del Comune di Nola (NA), preso come riferimento per l’area di interesse.

1.5. RISCHIO IDROGEOLOGICO
Per la valutazione del rischio idraulico ed idrogeologico del sito in oggetto si fa riferimento al Piano Stralcio
del Distretto Idrografico Appennino Meridionale per l’assetto Idrogeologico del Territorio redatto dall’ex Autorità di Bacino Campania Centrale (adottato con Delibera di Adozione del Comitato Istituzionale n.1 del
23/02/2015).
All’interno del suddetto Piano, l’area di stretto interesse rientra nella Tavola n. 448033. Di seguito si riportano
gli stralci cartografici relativi al solo rischio idraulico carte della zona di interesse. Non sono disponibili nel
Piano Stralcio le carte relative alla pericolosità ed al rischio da frana in quanto il sito di interesse sorge in
un’area morfologicamente pianeggiante e caratterizzata da blande pendenze.

STUDIO GEOLOGICO – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Pag. 16 di 31

RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA
AI SENSI DEL REGOLAMENTO N° 5/2011

STUDIO GEOLOGICO
RELAZIONE GEOLOGICA

COMUNE DI CICCIANO (NA)

Figura 13: Stralcio della Carta della Pericolosità idraulica tratto dal PSAI AdB Campania Centrale. Nel rettangolo rosso è
ubicata l'area in studio.

Figura 14: Stralcio della Carta del Rischio idraulico tratto dal PSAI AdB Campania Centrale. Nel rettangolo rosso è ubicata l'area in studio.
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Così come si evince dalle Figura 13Figura 14, l’area oggetto di studio non ricade in alcuna fascia di pericolosità e/o rischio idraulico anche se il settore sud occidentale della stessa si inserisce a poca distanza da
un’area critica. L’area studio risulta essere esclusa dalle suddette criticità in quanto le stesse sono associate
alla presenza del Lagno Avella che, nel tratto di interesse, scorre tombato al di sotto del manto stradale.

1.6. PERICOLOSITÀ VULCANICA
Il Piano Nazionale di Emergenza per difendere gli abitanti dell'area vesuviana da una possibile eruzione ha
come scenario di riferimento l'evento esplosivo di tipo sub-pliniano del 1631. Tale Piano risulta sempre in
aggiornamento basandosi sugli studi sempre più dettagliati effettuati dalla Comunità Scientifica.
Esso individua tre aree a diversa pericolosità definite: Zona Rossa, Zona Gialla e Zona Blu (Figura 15).
Fino al 2013 la zona rossa comprendeva soltanto quell’area potenzialmente soggetta all'invasione dei flussi
piroclastici, ossia miscele di gas e materiale solido ad elevata temperatura che, scorrendo lungo le pendici
del vulcano ad alta velocità, possono distruggere in breve tempo tutto quanto si trova sul loro cammino. Per
la zona rossa è prevista, come unica misura di salvaguardia per la vita umana, la totale evacuazione dalla
area a rischio in caso di evento eruttivo.
Dal 2013 (Delibera G.R. n. 250 del 26/07/2013) la zona rossa risulta suddivisa in: Zona Rossa 1 e Zona
Rossa 2. La prima corrisponde alla precedente zona rossa, mentre la seconda corrisponde all’area ad elevata probabilità di crolli delle coperture degli edifici, ossia l’area in cui è probabile che importanti accumuli di
depositi di cenere da caduta determinino il collasso delle coperture più vulnerabili. Pertanto anche per la
zona rossa 2 è prevista un’evacuazione totale in caso di eruzione del Vesuvio.
Con la Delibera della Giunta Regionale n. 29 del 09/02/2015 (Dipartimento 53 – Dipartimento delle Politiche
Territoriali) è stata approvata la nuova proposta di delimitazione della “Zona Gialla” del Piano di emergenza
dell’area vesuviana.
La zona gialla presenta una pericolosità minore rispetto alla rossa e corrisponde a tutta l'area che potrebbe
essere interessata dalla ricaduta di particelle piroclastiche (ceneri e lapilli).
Infine, la zona blu che ricade all'interno della zona gialla, ma è soggetta ad un agente di pericolosità ulteriore.
Corrisponde infatti alla "conca di Nola" che, per le sue caratteristiche idrogeologiche, potrebbe essere soggetta a inondazioni e alluvionamenti oltre che alla ricaduta di ceneri e lapilli. Il territorio comunale di Cicciano
ricade all’interno della zona blu ed è soggetto quindi a questa ulteriore pericolosità.
La zona blu include 14 Comuni della Provincia di Napoli, per un totale di 180 mila abitanti.
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Figura 15: Le tre Zone di pericolosità vulcanica relativa al Vesuvio. Nell’ovale verde rientra il territorio comunale di interesse.
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2. CARATTERI GEOLOGICI DEL TERRITORIO COMUNALE
2.1. ASSETTO GEOLITOLOGICO E STRATIGRAFICO
Per la definizione dell’assetto stratigrafico delle principali unità affioranti nel settore territoriale di interesse si
è fatto riferimento alla cartografia del Progetto CARG ed ai sondaggi geognostici realizzati per la redazione
dello studio geologico per il P.R.G. comunale.
Per quanto riguarda il Progetto CARG, l’area di interesse ricade nel Foglio 448 – Ercolano in scala 1:50.000
(Figura 16). Dalla stessa risulta che il sito poggia su terreni afferenti al Subsintema dell’Agro Nocerino –
Sarnese litofacies VEF2b rappresentati da depositi fluviali di piana di esondazione, limoso-sabbiosi, di fondovalle (Olocene).

Figura 16 – Stralcio della Carta Geologica CARG in scala 1:50.000 – Foglio 464 Isola d’Ischia.

Si riporta, di seguito, il sondaggio S11 realizzato per il P.R.G. di Cicciano (NA) in un’area prossima a quella
di studio e preso come riferimento per la stratigrafia di sito (Figura 17). Lo stesso evidenzia la presenza di
depositi sabbioso limosi e ghiaiosi, di natura alluvionale che poggiano sul substrato tufaceo, alterato nei primi
metri. Il tufo si rinviene a partire dalla profondità di -13.5 m dal p.c. ma, in alcuni casi, si intercetta anche a
profondità inferiori, circa -9.0 m dal p.c..
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Figura 17: Stratigrafia del Sondaggio S11 effettuato per il P.R.G. di Cicciano e preso come riferimento per l’area di studio.

Inoltre, l’area in oggetto ricade nella Zona 2001 della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica
(Figura 18). Tale Zona è risulta essere stabile suscettibile di amplificazioni locali.
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Figura 18: Stralcio della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica.

2.2. ASSETTO GEOMORFOLOGICO
Il settore territoriale in esame rientra nel Foglio 448 - Ercolano della Carta topografica d’Italia redatta dall’IGM.
Dal punto di vista morfologico, si inserisce tra la valle del torrente Clanio, quest’ultimo proveniente dal Comune di Avella, e la piana nolana, in un settore bordato dai Monti di Sarno, a est, e dalla dorsale dei Monti
di Avella, a ovest e a nord.
Il sito, invece, si inserisce in un contesto essenzialmente subpianeggiante caratterizzato da bassi valori di
acclività (1° - 3°) in direzione SO e, cioè, verso il centro della Piana Nolana; pertanto, l’area è classificabile
in categoria topografica T1 (Categoria topografica T1 = Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con
inclinazione media i ≤ 15°). Inoltre, la quota topografica assoluta sul livello del mare dell’area di interesse
varia da circa 50.0 m nel settore nord a 52.0 m nel settore sud.
Dal punto di vista dell’idrologia, il sito di interesse si pone a poca distanza dal Lagno Avella, le cui acque
defluiscono lungo il bordo meridionale dell’area di studio in direzione E-O.
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Figura 19: Stralcio della carta topografica in scala 1:25.000. Nel riquadro rosso rientra il sito di interesse.

Come è ben noto in bibliografia, il settore Agro Nolano è interessato dalla presenza di numerose cavità
antropiche, realizzate nel tempo per l’estrazione del Tufo a scopo essenzialmente edile. I dissesti del sottosuolo dovuto alla presenza di tali cavità rappresentano una delle cause più diffuse di crolli di manufatti abitativi e di danni alle infrastrutture. Anche il territorio di Cicciano è interessato dalla presenza di tali opere e,
come riportato nel “Censimento delle cavità sotterranee dei Comuni della Provincia di Napoli” (Progetto Cavità, 2002), nel territorio comunale sono censite 20 cavità.
Per quanto riguarda l’area oggetto di studio, così come si osserva nella Figura 20, all’interno della stessa
non sono state censite cavità note anche se non se ne può escludere la presenza.
Nelle vicinanze dell’area di studio sono individuate n. 2 cavità note da bibliografia.
In tal senso, quindi, nei casi di nuove edificazioni all’interno del sito, si invita ad effettuare studi più approfonditi mirati alla loro possibile individuazione, con l’esecuzione di indagini indirette (tomografie elettriche bidimensionali) e dirette (sondaggi geognostici carotaggio continuo e/o a distruzione di nucleo).
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Cavità censite

Figura 20: Stralcio della CTR con ubicazione delle cavità censite nel “Progetto cavità” (2002). In rosso si evidenzia
l’area di studio.

2.3. ASSETTO IDROGEOLOGICO
La falda acquifera è stata intercettata dal sondaggio geognostico S11 preso di riferimento, rinvenendo un
livello statico della stessa ad una profondità di circa -25.0 m dal p.c., con valori della stessa in quote assolute
s.l.m. pari a circa 25.0/23.0 m, all’interno dei termini tufacei. Tale quota, così come si evince dalla Carta
Idrogeologica della Provincia di Napoli è confermato in quanto l’area si pone tra le isopiezometriche 25 e 30
m s.l.m. (quota topografica pari a circa 50 m s.l.m.) (Figura 21).
La direzione del flusso di falda presenta un’orientazione NE – SW e, cioè, il deflusso idrico è diretto verso il
centro della piana nolana.
La permeabilità degli orizzonti geologici interessati è elevata per fratturazione: la falda idrica si imposta all’interno delle fratture degli strati tufacei.
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Figura 21: Carta idrogeologica della provincia di Napoli. Nel riquadro rosso rientra la zona oggetto di studio.

3. INDAGINI DI RIFERIMENTO
Per la redazione del presente Studio Geologico non sono state effettuate nuove indagini geologiche e sismiche in quanto sono state recepite e reperite numerose indagini distribuite nelle immediate vicinanze dell’area
di interesse. Infatti per la determinazione delle caratteristiche geognostiche di sito sono state utilizzate le
indagini desunte dallo studio geologico redatto per il P.R.G. vigente. Nello specifico sono state utilizzate le
seguenti indagini:
• N. 4 sondaggi geognostici a carotaggio continuo;
• N. 1 prelievo di campione indisturbato e successiva analisi di laboratorio;
• N. 2 prove SPT;
• N. 1 prova sismica in foro di tipo Down Hole.
Le indagini sopra citate sono riportate in allegato alla presente ed ubicate nella tavola 7, anch’essa allegata
alla presente Relazione Illustrativa.
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4. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA E SISMICA
Le caratteristiche geotecniche dei terreni rinvenibili nel settore comunale di interesse sono variabili in funzione della loro tipologia e della loro profondità. Le stesse sono state desunte a partire dal sondaggio S11
effettuato per il P.R.G. per il quale sono state realizzate due prove S.P.T., prelevato n. 1 campione di terreno
indisturbato ed è stata effettuata n. 1 prova sismica in foro di tipo Down Hole.
Per quanto riguarda le prove S.P.T., esse sono di seguito riepilogate:
Tabella 4: Riepilogo delle prove S.P.T. effettuate durante l'esecuzione del sondaggio S11 del P.R.G..

Prova
SPT1
SPT2

Profondità
4.0 - 4.45
9.0 - 9.45

Numero colpi
7-9-4
10-7-4

NSPT
13
11

I parametri desunti dalle prove di laboratorio effettuate sul campione di terreno prelevato sono riepilogate
nella successiva Tabella 5:
Tabella 5: Riepilogo dei parametri geotecnici desunti a partire dall’analisi di laboratorio sul campione S11/C1 effettuato
per il P.R.G..
Campione
Profondità di pre- Principali parametri geotecnici
lievo (m)
Indisturbato
Peso specifico dei grani (kN/m3): 24.22
Peso di volume (kN/m3): 15.2
Peso di volume secco (kN/m3): 12.55
Indice dei vuoti: 0.93
S11/C1

3.5/4.0

Porosità (%): 0.48
Grado di saturazione (%): 64
Angolo di attrito f (°) = 27.3
Coesione c’ (kPa) = 4.2
Angolo d’attrito (°): 35.7

Per quanto riguarda la caratterizzazione sismica dei terreni, la determinazione della sismostratigrafia del
sottosuolo è stata desunta a partire dalla prova sismica di tipo Down Hole effettuata nel foro del sondaggio
S11. Le caratteristiche della prova effettuata sono di seguito riportate:
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Tabella 6: Riepilogo delle caratteristiche delle fasi di acquisizione relative alla prospezione sismica down hole.

Prospezione

Profondità complessiva

sismica

del sondaggio (m)

DH-S11

32.00

Intervalli di quota

Offset (m)

(m)

2.00

2.00

I risultati forniti dalle indagini sismiche effettuate permettono di definire la categoria di suolo del sito, che
risulta posto in categoria di sottosuolo C, definita come:
Categoria di suolo di fondazione C = Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30m, caratterizzati
da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente
compresi tra 180m/s e 360m/s.
I valori di VSeq calcolati sono di seguito riportati:
Tabella 7: Valore di VSeq calcolato, relativo alla prova sismica Down Hole.

Prospezione sismica

VS 0-30 (m/s)

DH – S11

[349]

Categoria Sottosuoli di Fondazione (D.M. 17/01/2018)

C

Infine, si riportano parametri dei moduli dinamici ricavati a partire dalla prova sismica Down Hole. Nello specifico, si riporta il modulo di Young o modulo elastico E, il modulo di taglio o modulo di rigidità G, il coefficiente
di Poisson ν e il modulo di incompressibilità k dei sismostrati individuati.
Tabella 8: Prospetto delle determinazioni dei moduli dinamici per i sismostrati riscontrati nell’indagine sismica DH-S11.

Sismostrato

Profondità
(m)

VP

VS

Densità

(m/s)

(m/s)

ρ

media

media

(kg/m3)

Coefficiente

Modulo di

di Poisson

taglio

ν

G

(-)

(kg/cm2)

Modulo di Young

Modulo di incompressibilità

E

k

(kg/cm2)

(kg/cm2)

S1

0.0 – 10.0

525

234

17.00

0.38

951

2618

3525

S2

10.0 – 32.0

1044

468

17.00

0.37

3810

10469

13812

In funzione della categoria di sottosuolo C e della categoria topografica T1 sono stati ricavati tutti i parametri
d’interesse ingegneristico, quali gli spettri di risposta elastici.
Il calcolo degli spettri di risposta elastici è stato effettuato con la seguente strategia di progettazione:
• Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni;
• Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 2 – Classe d’uso della costruzione IV.
Il computo ha fornito valori massimi di ag (accelerazione orizzontale massima al suolo) e Se [g] (accelerazione orizzontale corrispondente ai periodi compresi tra TB e TC), relativamente ai quattro stati limite pari a:
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Tabella 9: Valori massimi di ag e Se [g] relativamente ai quattro stati limite – componenti orizzontali degli
spettri di risposta elastici. Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 2 – Classe d’uso della costruzione IV; smorzamento 5%, fattore di struttura q = 1,5.

-

SLO

SLD

SLV

SLC

ag

0.051

0.067

0.181

0.229

Se [g]

0.119

0.155

0.415

0.509

F0

2.321

2.319

2.381

2.448

TC (s)

0.286

0.312

0.358

0.367

SS

1.500

1.500

1.440

1.360

CC

1.590

1.540

1.470

1.460

ST

1.000

1.000

1.000

1.000

S

1.500

1.500

1.440

1.360

TB (s)

0.151

0.160

0.175

0.179

TC (s)

0.454

0.481

0.526

0.536

TD (s)

1.805

1.868

2.326

2.517

LIQUEFAZIONE DEI TERRENI
Il sito presso il quale è ubicata l’area di studio deve essere stabile nei confronti della liquefazione, intendendo
con tale termine l'insieme di quei fenomeni associati alla perdita di resistenza al taglio o ad accumulo di
deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbiosi, sollecitati da azioni cicliche e dinamiche
che agiscono in condizioni non drenate (NTC 2018 7.11.3.4.1).
Se il terreno risulta suscettibile di liquefazione e gli effetti conseguenti appaiono tali da influire sulle condizioni
di stabilità di pendii o manufatti, occorre procedere con interventi di consolidamento del terreno e/o trasferire
il carico a strati di terreno non suscettibili di liquefazione.
In assenza di interventi di miglioramento del terreno, l’impiego di fondazioni profonde richiede comunque la
valutazione della riduzione della capacità portante e degli incrementi delle sollecitazioni indotti nei pali.
La verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze:
1. Accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero) minori di 0,1g;
2. Profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna
sub - orizzontale e strutture con fondazioni superficiali;
3. Depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60> 30 oppure
qc1N> 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche
(Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il
valore della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa;
4. Distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 22 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 e in Figura 23
nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc > 3,5.
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Figura 22 - Fusi granulometrici suscettibili a liquefazione con U < 3.5

Figura 23 - Fusi granulometrici suscettibili a liquefazione con U > 3.5

Considerata la presenza di un livello acquifero a partire dalla profondità di -25.0 m dal p.c. è dunque possibile
escludere a priori la possibilità che si verifichi il fenomeno della liquefazione, così come al punto 2.
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5. CONCLUSIONI
Il sottoscritto dott. geologo Francesco Cuccurullo, su incarico dell’Amministrazione comunale di Cicciano
(NA), ha redatto il presente “Studio dell’assetto geologico e geomorfologico inerente alla porzione di territorio
oggetto di riclassificazione urbanistica” (coordinate geografiche WGS84 del sito 40.960298° N - 14.532035°
E).
Le attività svolte per lo studio dell’area di interesse sono state le seguenti:
• raccolta dei dati pregressi (riportati in allegato);
• esecuzione dei rilievi geologico-tecnici di dettaglio;
• redazione della Cartografia tematica:
o Tav. 01 – Corografia – scala 1:25.000;
o Tav. 02 – Carta Geologica – scala 1:5.000;
o Tav. 03 – Carta Geomorfologica – scala 1:5.000;
o Tav. 04 – Carta Idrogeologica – scala 1:5.000;
o Tav. 05 – Carta della Stabilità – scala 1:5.000;
o Tav. 06 – Carta della Microzonazione Sismica – scala 1:5.000;
o Tav. 07 – Planimetria con ubicazione delle indagini – scala 1:2.000;
o Tav. 08 – Sezione Geologica – scala 1:500.
• redazione della presente Relazione illustrativa.
Per la definizione dell’assetto geologico stratigrafico e sismico di sito, si è fatto riferimento a numerosi studi
di carattere scientifico presenti in bibliografia e, in particolare, dallo studio geologico a corredo del Piano
Regolatore Generale approvato con Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale n. 188 del
27.03.2007 e redatto dal Geol. De Sena E..
Nello specifico sono state utilizzate le seguenti indagini:
• N. 4 sondaggi geognostici a carotaggio continuo;
• N. 1 prelievo di campione indisturbato e successiva analisi di laboratorio;
• N. 2 prove SPT;
• N. 1 prova sismica in foro di tipo Down Hole.
Morfologicamente il sito si ubica in una zona pianeggiante con pendenze molto blande che, pertanto, è classificabile in categoria topografica T1. L’area di studio e, più precisamente, il settore meridionale della stessa
è caratterizzata dalla presenza del Lagno Avella. In tale settore lo stesso è tombato e, quindi, non induce a
potenziali criticità idrauliche. L’area, inoltre, risulta stabile nei confronti dei dissesti di versante, dei fenomeni
di liquefazione. Per quanto riguarda le cavità, nel territorio comunale sono censite numerose cave di tufo che
possono essere soggette a crolli. Si fa presente che nel settore di stretto interesse non si individuano cavità
note in bibliografia, ma la stessa può essere inserite tra quelle a rischio per la presenza di latomie antropiche
nel sottosuolo. In tal senso, nei casi di nuovi progetti edificatori, si invita ad effettuare studi ed indagini mirati
alla loro possibile individuazione.
Per ciò che concerne la successione stratigrafica, essa è costituita da depositi sabbioso limosi e ghiaiosi di
natura alluvionale che poggiano sul substrato tufaceo, alterato nei primi metri. La falda acquifera si individua
con soggiacenza pari a circa -25.0 m dal p.c., quota dedotta a partire dal sondaggio S11 del P.R.G. che
conferma i dati bibliografici.
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Per quanto riguarda le caratteristiche geotecniche dei terreni in esame, sono stati riportati i parametri desunti
dalle prove di laboratorio effettuate sul campione di terreno (profondità -3.5/-4.0 m dal p.c.) il quale denota
la presenza di sabbie ghiaiose con caratteristiche geotecniche discrete.
Per quanto riguarda la verifica a liquefazione, la stessa non è stata effettuata in considerazione di un livello
di falda a profondità maggiori di 15 m dal p.c. (cfr. paragrafo "Liquefazione").
I risultati forniti dall’indagine sismica Down Hole permette di definire la categoria di sottosuolo del sito, classificandolo in categoria C (D.M. 17 gennaio 2018).
Tanto dovevasi per l’incarico ricevuto.
Pagani, aprile 2021
Il tecnico
Dott. Geologo Francesco Cuccurullo
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Allegati

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tav. 01 – Corografia – scala 1:25.000;
Tav. 02 – Carta Geologica – scala 1:5.000;
Tav. 03 – Carta Geomorfologica – scala 1:5.000;
Tav. 04 – Carta Idrogeologica – scala 1:5.000;
Tav. 05 – Carta della Stabilità – scala 1:5.000;
Tav. 06 – Carta della Microzonazione Sismica – scala 1:5.000;
Tav. 07 – Planimetria con ubicazione delle indagini – scala 1:2.000;
Tav. 08 – Sezione Geologica – scala 1:500.
Report delle indagini bibliografiche.

Dottor Geologo Francesco Cuccurullo – Traversa San Rocco 52, 84016 Pagani (Sa) tel. 0810604581 - cell. 3386883867
P. IVA 04592771218 – mail to: cuccur@libero.it – PEC: francescocuccurullo@epap.sicurezzapostale.it
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Il tecnico progettista
Arch. Mario Alessandro Carfora

Arch. Mario Alessandro Carfora
Via Alcide de Gasperi, 28 - Cicciano (NA)
Tel.: 3279524210
Email: acmastudio@libero.it

Il sottoscritto Arch. Mario Alessandro Carfora, iscritto presso l’Ordine Degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia al
numero 13042, domiciliato a Cicciano (NA) alla via Alcide de Gasperi, n.c.
28,

veniva nominato nel luglio 2020 come tecnico per supporto al

Commissario ad acta per riclassificazione urbanistica dei suoli ricadenti nel
suddetto comune e identificati presso il C.T. al foglio 6 p.lle n.1953-22822287-2288-308-309-310-1420-1418-1489-1481-1373-1372-1274-12981299-1374.

VISTO
- la Legge Regionale n. 16 del 22.12.2004;
- il Regolamento Regionale della Campania di attuazione per il Governo del
Territorio n°5/2011;
-il “Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica
(VAS) in Regione Campania” approvato con Decreto del presidente della
Regione Campania n.17 del 18.12.2009, pubblicato sul BURC n.77 del
21.12.2009;
PREMESSO CHE
- Il Comune di Cicciano è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato
con Decreto del Presidente dell’amministrazione provinciale n.188 del
27.03.2007;
- Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione II
n.4561/2018), si è definitivamente pronunciato sul Ricorso NRG
n.1332/2018, proposto dal Sig. Barbato De Stefano contro il Comune di

Arch. Mario Alessandro Carfora
Via Alcide de Gasperi, 28 - Cicciano (NA)
Tel.: 3279524210
Email: acmastudio@libero.it

Cicciano, accogliendolo e per l’effetto dichiara l’illegittimità del silenzioinadempimento sulla diffida inoltrata il 22.06.2017 per la riclassificazione
urbanistica delle particelle n. 1953, 2282, 2287,2288 (var. in 2291), 308,
309, 310, 1420, 1418, 1489, 1491, 1373, 1372, 1274, 1298 (var. 2412),
1299, 1374.
TENUTO CONTO CHE
- in data 26.02.2019 si insediava l’ Ing. Fabio Menditto in qualità di
Commissario ad Acta per l’esecuzione della sentenza TAR Campania –
Sezione II n. 4561/2018
- A pag. 22 della relazione tecnica del 30.03.2016 prot.lo 728 della
provincia di Napoli – Città Metropolitana – Area Assetto del Territorio –
Direzione Urbanistica vengono riportate ulteriori considerazioni secondo
cui “non possono ritenersi condivisibili le conclusioni del piano in merito
alla richiesta di vani per incremento demografico, per riduzione dell’indice
di affollamento e per induzione attività.
Di conseguenza non è necessaria l’individuazione delle ZTO di
completamento B3 e B4 e di espansione residenziale C1 e C2 che, pertanto,
devono essere stralciate”.
- A pag. 23 della suddetta relazione tecnica viene analizzato il calcolo degli
standard urbanistici che di seguito si riportano per estratto:
“… a parere della scrivente il Comune di Cicciano deve reperire le seguenti
aree per compensare la carenza di standard urbanistici residenziali:
-Aree per l’istruzione = 18.996 mq
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-Aree per attrezzature di interesse comune = 17.108 mq
-Aree per parchi pubblici, gioco, sport = 74.161 mq
-Aree per parcheggi pubblici = 22.703 mq…”

PROCEDE

alla riclassificazione urbanistica dell’area sita nel comune di Cicciano (NA)
distinta in catasto (vedi figura n.1) al foglio n. 6 (p.lle n.1275, 2412, 1299,
1374, 2282, 2287, 2291, 1420, 1489, 1418, 1491, 1373, 1372, 308, 309, 310,
1953) ubicate nelle seguenti vie Aldo Moro, via XXV aprile, Via Martiri del
terrorismo, avente superficie complessiva pari a mq. 15.456 e
CONCRETIZZA in una variante al Piano Regolatore Generale approvato con
decreto del Presidente dell’amministrazione Provinciale di Napoli n°188 del
27/03/07.

(fig.1) -Stralcio Catastale Foglio n°6

Arch. Mario Alessandro Carfora
Via Alcide de Gasperi, 28 - Cicciano (NA)
Tel.: 3279524210
Email: acmastudio@libero.it

Attualmente le suddette particelle catastali risultano insistere in area non
pianificata dal P.R.G.
Per stabilire la destinazione da conferire alle aree da riclassificare è stato
esaminato lo stato attuale degli standard urbanistici, come si evince dalla
tabella sottostante (fig.2), per arrivare a ridurre la differenza tra le superfici
necessarie e quelle attuali.

ZTO

mq/ab

mq NECESSARI

mq ATTUALI

mq MANCANTI

F3

ISTRUZIONE

4,5

57712,50

38211,75

19500,75

F7-F8

ATTREZZATURE COMUNI

2

25650,00

9692,75

15957,25

F2-F6

SPAZI SPORT E PARCO

9

115425,00

45695,75

69729,25

F5

PARCHEGGI

2,5

32062,50

9096,75

22965,75

230850,00

102697,00

128153,00

(fig.2) –Tabella riepilogativa
Inoltre, è stata effettuata un’analisi su quello che è il tessuto urbano nella sua
totalità per arrivare, ponderatamente, ad una proposta che garantisca
funzionalità e connessione con ciò che presenta l’attuale strumento
urbanistico (P.R.G.).
La maggiore superficie è stata destinata a verde pubblico attrezzato (F6)
7059,00 mq vista l’assenza completa di giardini pubblici destinati alla
popolazione, ma anche in virtù del fatto che le p.lle (1275, 2412, 1299, 310,
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1374) a cui è stata destinata questa nuova funzione sorgono in prossimità di
un area a rischio idrogeologico (Alveo Avella).
Per integrare al meglio la suddetta superficie al tessuto urbano si è deciso di
destinare ad attrezzature sportive (F2) mq 4271,00 le p.lle 2282, 2287, 2291,
1420, 1489; questa scelta è stata fortemente determinata dalla presenza,
nelle vicinanze, della cittadella scolastica in costruzione con grave carenza di
impianti sportivi all’aperto e anche per la vicinanza al rione I.A.C.P. (Gescal)
al fine di ampliare le possibilità di aggregazione socio-culturale tra gli
abitanti.
Quest’area, oggetto di riclassificazione, risulta avere buone potenzialità di
sviluppo sia dal punto di vista sociale, che dal punto di vista economico in
quanto, essendo ubicata nelle vicinanze del centro storico del paese
confinante (Camposano), attualmente privo di postazioni auto, ed essendo
collegata strettamente al rione I.A.C.P (Gescal) di Cicciano, sede tra l’altro
del mercato rionale comunale che risulta avere carenze notevoli di posti
auto, si è pensato di destinare a parcheggio pubblico (F5) mq.1395,00 le p.lle
1418, 1491, 1373, 1372 in modo tale da colmare tali lacune.
Avendo ipotizzato tale funzione di parcheggio si è pensato di attribuire alle
p.lle 308, 309 destinazione di attività commerciale (F7) per mq. 1172,00 e
alla p.lla 1953 destinazione di attrezzature sanitarie (F8) per mq.1559,00.
Il tutto è sintetizzato nella tabella sottostante (fig.3).
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Tabella riclassificazione
Rif. Catastale

Nuova destinazione Urbanistica

Foglio

p.lla

mq

6

1275

200

6

2412

638

6

1299

590

6

1374

1601

6

310

4030

6

2282

1053

6

2287

1409

6

2291

1357

MQ complessivi

Zona omogenea

F6
7059
Verde pubblico attrezzato

F2
4271
Attrezzature sportive
6

1420

225

6

1489

227

6

1418

220

6

1491

203

F5
1395

6

1373

486

6

1372

486

6

308

630

Parcheggio pubblico

F7
1172

6

309

542

6

1953

1559

Commerciale
F8
1559
Attrezzature sanitarie

(fig.3) –Nuova destinazione urbanistica
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Il tutto concorrerà ad una generale riqualificazione urbanistica e architettonica
dell’area, generando, al contempo, sviluppo ed occupazione nonché un incremento
della dotazione di standards urbanistici.
Si allegano alla presente i seguenti elaborati:
 Tav.0 – Inquadramento dell’area oggetto di intervento urbanistico
 Tav.1 – Stralcio aerofotogrammetrico
 Tav.2 – Stralcio aerofotogrammetrico e catastale
 Tav. 3 – Stralcio catastale con superfici
 Tav. 4 – Stralcio P.R.G. stato attuale e stato di variante
 Elab. 5 - Relazione Geologica

Tanto dovevasi per l’incarico ricevuto
Cicciano, Maggio 2021

Il tecnico progettista
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