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normativa vigente (
n.9/83-

ha eseguito, in ottemperanza alla

legge 29 settembre 1964, n. 847 ; D.M. dell’11/03/88 – L.R.

Norme di Attuazione del

3274/2003,

, il

P.R.G. , Regolamento Edilizio ,

O.P.C.M.

Norme Tecniche di costruzione di cui al D.M. del 14/01/08 ;Norme

di Attuazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) dell’ attuale
Autorità di Bacino Campania Centrale , ex Nord-occidentale della Campania ) uno
studio geologico relativo al progetto preliminare delle opere di urbanizzazione
primaria sull’area collocata in Napoli alla strada provinciale Botteghelle nell’ambito
43 (come da variante al PRG di Napoli ) dove si intende progettare un Piano
Urbanistico Attuativo (P.U.A) per la realizzazione di un Polo Urbano Integrato in
variante al P.U.A. già approvato dal Comune di Napoli .
Il presente studio geologico a carattere preliminare , eseguito attraverso la
consultazione dello studio geologico-geotecnico già eseguito a supporto del PUA
di cui prima

,

intende riproporre

quel

modello geologico-geotecnico e

geosismico

già elaborato , nell’ambito dello stesso

studio

,

per l’area

interessata dal progetto di Piano Urbanistico Attuativo .
Lo stesso modello è stato pertanto estrapolato , sintetizzato e illustrato
attraverso i

seguenti

geognostiche;

G02)

allegati : G01)planimetria con ubicazione delle indagini
carte

geolitologiche

con

ubicazione

delle

indagini

geognostiche ; All. G03 ) carta della zonazione geologico-geotecnica dell’area di
interesse come da progetto ;All.G04) carta geomorfologica ,

carta di

sovrapposizione della carta dei vincoli geomorfologici , carta di sovrapposizione
dello stralcio della carta del rischio di frana; All.G05 ) modelli geologico-geotecnici
;All.G06) carte idrogeologiche con ubicazione delle indagini geognostiche ;
All.G07)

carte

della

zonazione

in

prospettiva

sismica;

All.G08)

sezioni

geolitologiche ; All.G09) sezioni idrogeologiche ;All.G10) sezioni geosismiche;All
G11) documentazione fotografica

.

Successivamente , sempre nell’ambito di questa
stata valutata , per linee generali

fase preliminare , è

, la compatibilità tra la realizzazione

del

progetto delle opere di urbanizzazione primaria (viabilità di progetto interna ed
esterna all’area del PUA;

spazi a verde di pertinenza stradale; pubblica

illuminazione; fognature e impianti di depurazione/drenaggio acque; rete idrica;
impianti di irrigazione; reti di distribuzione dell’energia elettrica, del gas e delle
telecomunicazioni.

) che si intendono eseguire e il suddetto modello geologico-

geotecnico e geosismico .
Ebbene dalla

valutazione preliminare

effettuata sulla suddetta

compatibilità si può affermare che al momento la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria previste dal progetto

(viabilità di progetto interna ed

esterna all’area del PUA; spazi a verde di pertinenza stradale; pubblica
illuminazione; fognature e impianti di depurazione/drenaggio acque; rete idrica;
impianti di irrigazione; reti di distribuzione dell’energia elettrica, del gas e delle
telecomunicazioni. ) in questa fase preliminare non altera l’attuale equilibrio
geomorfologico , idrogeologico e geosismico dell’area di interesse e non comporta
pertanto un aumento del rischio geologico sulla stessa area .
Nella fase esecutiva di progetto poi sarà calcolata , attraverso uno studio
geologico-geotecnico specifico di tipo esecutivo , l’effettiva , specifica e puntuale
interferenza che si stabilirà
urbanizzazione

tra i tracciati attraversati dalle

stesse opere di

le caratteristiche geotecniche dei terreni che quest’ultime

attraversano .

Napoli, aprile 2016

Dott.Geol.Roberto Landolfi

