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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Ministeriale 14.01.2008
Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni

Circolare 2 febbraio 2009 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al
D.M. 14/1/2008

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale - Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007

Eurocodice 8 (1998)
Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture - Parte 5: Fondazioni,
strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003)

Eurocodice 7.1 (1997)
Progettazione geotecnica – Parte I : Regole Generali. UNI

Eurocodice 7.2 (2002)
Progettazione geotecnica – Parte II : Progettazione assistita da prove.

Eurocodice 7.3 (2002)
Progettazione geotecnica – Parte II : Progettazione assistita con prove in sito.

Decreto Ministeriale 11.03.1988
“Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
fondazioni”

Leggi regionali e normative provinciali in materia di pianificazione
territoriale e di sussistenza di Vincolo Idrogeologico
Ordinanze e N.T.A. del PAI dell’Autorità di Bacino Interregionale del
Fiume Tronto (Adozione del progetto di Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico – Legge 183/1989; Legge 267/1998; Legge 365/2000)
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1. PREMESSA
La presente relazione, redatta secondo la normativa vigente, riporta i risultati di un’analisi
geologico-sismica e di compatibilità idraulica realizzata nell’area operativa della società
Eco Consul Surl sita nella zona produttiva del Comune di Ancarano (TE).
La suddetta società ha ottenuto l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 D.lgs. 152/06 e
smi e L.R. Abruzzo 45/07 e smi per la realizzazione di una “Piattaforma Polifunzionale per
la valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e non dei rifiuti urbani e
speciali non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Ancarano (TE)” (di seguito “progetto
ambientale”), giusta Determinazione n. DA21/29 del 12/02/2014 del S.R.A. della Regione
Abruzzo.
La Eco Consul Srl ha recentemente progettato interventi volti ad ampliare ed integrare
l’impianto già autorizzato, che hanno reso necessaria l’avvio della procedura di VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITÀ a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 152/06 e smi. In data
09/04/2015 il CCR-VIA della Regione Abruzzo rinviava a procedura V.I.A. per le seguenti
motivazioni: “l’intervento proposto, essendo localizzato in area E3 (area a rischio elevato)
del PAI del Tronto ed in parte in area agricola, risulta in contrasto con il piano di qualità
dell’aria della Regione Abruzzo nonché con i criteri localizzativi della LR 45/2007”.
Le criticità del sito dal punto di vista idrologico-idraulico vengono dettagliatamente trattate
nella specifica “relazione tecnica” (allegata al progetto) redatta ai sensi delle NTA del P.A.I.
Tronto; nel presente lavoro si è definito, attraverso un rilevamento geologico e
geomorfologico dell’intorno significativo e la consultazione di indagini e studi svolti in
precedenza nell’area, il modello geologico di riferimento (MGR). E’ stata inoltre eseguita u a
attenta e critica revisione della cartografia d’inquadramento territoriale e vincolistica
prodotta dalle varie istituzioni ed Enti di pianificazione e salvaguardia del territorio, al fine
di valutare la compatibilità degli interventi progettati con la normativa di settore.
Il presente studio si è reso quindi necessario al fine di:
o

verificare il grado di stabilità generale dell’area e individuare eventuali segnali di
pericolosità geologica ed idrogeologica;

o

ricostruire la sequenza litostratigrafica dell’area e stimare i principali parametri
geotecnici dei terreni investigati;

o

stimare la pericolosità sismica del sito.
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I risultati e le considerazioni del lavoro condotto sull’area di sedime rappresentano, così
come previsto dal D.M. 14.01.2008 – Norme tecniche per le Costruzioni (NTC), l’insieme
della relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito
(Cap. 6.2.2 delle NTC e della Circolare CSLLPP 9 Febbraio 2009), e la relazione sulla
modellazione sismica concernente la “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione
(Cap. 3.2 delle NTC e della Circolare CSLLPP 9 Febbraio 2009).
Al presente elaborato si allegano:
o

Stralcio corografico in scala 1: 25.000;

o

Stralcio planimetrico in scala 1: 2000;

o

Inquadramento geologico - Carta geologica in scala 1: 100.000;

o

Sezioni geologiche interpretative.

2. UBICAZIONE TOPOGRAFICA
L’area in oggetto è sita nella porzione settentrionale del territorio comunale di Ancarano
(TE) in via Bonifica Tronto; si sviluppa su una stretta zona pianeggiante allungata verso
Ovest, ad un’altitudine di circa 55 m. s.l.m..
Cartograficamente l’area è mappata alla tavoletta “Monsampolo del Tronto”, I° quadrante
SO del Foglio n° 133 della Carta Topografica d’Italia in scala 1: 25.000 dell’I.G.M., alla
sezione n. 327092 della CTRN Abruzzo in scala 1: 5.000.
Il sito è individuabile alle seguenti coordinate geografiche:
Lat. φ 42,8508

Long. λ 13,7341

Il sito che ospita l’attività della società in parola, si individua al foglio catastale n. 1
particelle nn. 313, 314, 315, porz. 559 (ex 412), porz. 588 (ex 29), porz. 561 (ex 436), 267,
147 del Comune di Ancarano. Rilievi recenti hanno mostrato come la parte settentrionale
dell’impianto insista sulle particelle nn. 262, 264, 266, 268.
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E TETTONICO
La zona studiata è geologicamente inquadrabile all’interno di una successione di origine
marina e marino-continentale in cui l’unità predominante in termini di estensione e di
potenza è quella delle “Argille grigio azzurre” di età plio-pleistocenica.
I sedimenti plio-pleistocenici formano generalmente un’estesa monoclinale, blandamente
inclinata verso NE; pieghe ad ampio raggio di curvatura ne complicano talora il regolare
assetto strutturale. Tale dispsosizione spaziale è stata interpretata come il risultato di più
eventi deformativi (Centamore & Deiana, 1986). Nell’intervallo Tortoniano-Pliocene medio,
la tettonica compressiva ha dato luogo a pieghe, pieghe-faglie e sovrascorrimenti associati a
faglie trascorrenti. Nel Pliocene superiore la catena iniziava ad essere interessata da un
generale sollevamento a cui seguiva una fase tettonica distensiva con faglie dirette
prevalentemente appenniniche.
L’esame degli affioramenti presenti e la consultazione di indagini pregresse realizzate in un
intorno significativo dell’area, evidenziano come, nel sito esaminato, il substrato litico di
base sia costituito dai depositi pelitici della successione plio-pleistocenica. In superficie tali
depositi sono pressoché uniformemente ricoperti da sedimenti di origine alluvionale talvolta
eteropici a coltri di copertura (deposizione eluvio-colluviale).
Non si registrano in queste zone importanti lineamenti tettonici, la sequenza stratigrafica del
tratto di piana alluvionale indagato, risulta sostanzialmente indisturbata.

4. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO-IDROGEOLOGICO
o Elementi geomorfologici
Il complesso sorge in destra idrografica del fiume Tronto, collettore principale della zona che
tributa le sue acque direttamente al Mare Adriatico e che scorre con andamento a basso
indice di sinuosità, circa 400 m. in direzione Nord dell’area.
Il paesaggio, prodotto dell’azione combinata della tettonica plio-pleistocenica e il succedersi,
in tempi più recenti, di condizioni di biostasia-resistasia, presenta la tipica morfologia della
pianura alluvionale: la valle del fiume Tronto si presenta, in questa zona, ampia ed
asimmetrica. A varie altezze dall’attuale talweg si rinvengo lembi più o meno estesi di
terrazzi Pleistocenici. L’intera sequenza di terrazzamento si è conservata solo in sinistra
idrografica, si nota quindi la marcata dissimetria del profilo trasversale della valle.
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o Elementi idrogeologici
In una visione di area vasta, la circolazione idrogeologica di superficie è regolata dalla
presenza di una ben articolata rete di fossi e canali a cielo aperto, che raccolgono le acque di
precipitazione meteorica diretta e quelle provenienti dai settori medio-collinari limitrofi. In
corrispondenza del sito esaminato, le acque superficiali sono totalmente regolate e
canalizzate dal fosso di Ancarano (o fosso Calcarola).
La circolazione idrogeologica in profondità risulta, sia spazialmente che arealmente,
condizionata sia dalla falda fluviale che dalla natura dei terreni. I terreni di origine eluviocolluviale, di genesi recente-attuale, così come il deposito alluvionale olocenico
(generalmente limi sabbiosi e sabbie limose intervallate a sabbie con ghiaie) presentano nel
complesso una permeabilità medio-alta con valori di k stimabili tra 10-3 ÷ 10-6 m/sec. La
formazione pelitica di base, che presenta permeabilità pressoché nulla (k stimabili tra 10-8 ÷
10-9 m/sec), tampona la circolazione delle acque in profondità (acquiclude).
Seppur soggetto ad oscillazioni stagionali e direttamente collegato alle portate fluviali ed ai
prelievi idrici di alcune attività produttive, il valore della soggiacenza risulta superiore ai 4,5
/ 5 m. dal p.c.

5. ANALISI DEI VINCOLI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
E’ necessario ricordare come il “progetto ambientale” per la realizzazione di una
“Piattaforma Polifunzionale per la valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata e non, di rifiuti urbani e speciali non pericolosi” è stato oggetto di
Conferenza dei Servizi istituita ai sensi della Legge n. 241/90 e smi e che la stessa, in data
31/07/2013, rilasciava parere favorevole all’iniziativa con la relativa autorizzazione alla
costruzione e gestione del suddetto impianto.
Gli strumenti analizzati per la valutazione della fattibilità dell’intervento, in rapporto alla
specifica normativa di pianificazione e controllo del territorio, sono i seguenti:
•

Piano Regionale Paesistico (P.R.P.): il sito è esterno alle perimetrazioni di tale
strumento territoriale pertanto non è soggetto ad alcuna prescrizione;

•

Piano Territoriale della Provincia di Teramo (P.T.P.): in merito al progetto
“ambientale” presentato dalla ditta, la Provincia di Teramo rilasciava parere di
compatibilità alle previsioni insediative del vigente PTP (prot. 208880 del
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30/08/2013);
•

Piano Regolatore Esecutivo (P.R.E.): l’intervento si realizzerà, in gran parte,
all’interno di aree classificate “F7” - “Area di stoccaggio per materie prime
secondarie”; con nota prot. n. 2810 del 09/05/2013 il Comune di Ancarano ha
attestato, in sede di prima Conferenza dei Servizi, la conformità urbanistica
dell’iniziativa, rinnovata peraltro con nota prot. n. 3568 del 07/06/2013;

•

Opere idrauliche ed acque pubbliche (R.D. n. 523/1904 e R.D. n. 1775/1933):
in merito al progetto presentato dalla ditta, il Servizio Genio Civile Regionale
(Ufficio di Teramo) evidenziava che l’area d’intervento non risulta compresa tra
quelle sottoposte al regime normativo …omissis… (nota prot. n. RA/187565 del
23/07/2013 agli atti della Conferenza dei Servizi),

•

Piano Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Fiume Tronto:
l’area risulta perimetrata tra quelle a rischio esondazione di livello elevato (E3),
aree interessate da piene con tempo di ritorno di 100 anni.
L’Autorità di bacino interregionale del fiume Tronto, con nota prot. n. 194 del
10/05/2013, eccepiva che nel caso specifico, questa Autorità non deve esprimere
alcun parere, confermando tale parere con nota prot. n. 355 del 25/07/2013
acquisita agli atti della Conferenza dei Servizi del 31/07/2013.
La ditta incaricava lo scrivente alla redazione della “VERIFICA TECNICA DI
COMPATIBILITA’ IDRAULICA redatta ai sensi dell’art. 11 NTA del P.A.I.
Tronto”, elaborato di integrazione ai lavori della Conferenza dei Servizi .
Al presente lavoro si allega ulteriore relazione di approfondimento in relazione
anche agli interventi di ampliamento proposti.

•

Vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/1923): il sito RISULTA sottoposto a
vincolo per scopi idrogeologici.

•

Infine si può affermare che l’area in oggetto:
-

non è un area naturale protetta nazionale;

-

non è un parco naturale regionale;

-

non è una riserva;

-

non è un monumento naturale;

-

non è un oasi di protezione faunistica;

-

non è una zona umida protetta;

-

non è un sito di importanza comunitaria (SIC);

-

non è una Zona di Protezione speciale (ZPS);

-

non è un area con presenza di beni storici, artistici archeologici e paleontologici;

-

non è una zona di ripopolamento e cattura faunistica.
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6.

DEFINIZIONE DEL MODELLO GEOLOGICO DI RIFERIMENTO (MGR):
CARATTERIZZAZIONE FISICA E MECCANICA PRELIMINARE DEI TERRENI

Il modello geologico di riferimento è stato ricostruito attraverso la consultazione di indagini
pregresse realizzate in sito, in particolare:
•

n. 2 prove dinamiche continue SCPT “Standard Cone Penetration Test”, realizzate
nel Gennaio 2007 e spinte fino a 6,0 m. e 7,5 m. dal p.c.

•

n. 1 MASW realizzata nel Dicembre 2010

Le informazioni reperite sono state integrate da n. 1 prova sismica passiva a stazione singola
(HVSR) tramite tromografo digitale realizzata nel Gennaio 2014.

•

Caratteristiche Litostratigrafiche

Premesso che l’impianto si individua su due aree poste a quote differenti (dislivello oltre 3
m.), l’andamento litostratigrafico “tipo” per i terreni presenti nel sito interessato, si può
sintetizzare dall’alto verso il basso:

•

dal p.c.fino ad un massimo di m. 0,50 ÷ 2,0 di profondità:
STRATO 1: Terreno di riporto e/o depositi eluvio-colluviali
[Prevalentemente limi e limi-sabbiosi]
Trattasi di un deposito di copertura recente/attuale, originato dal disfacimento
subaereo delle formazioni in posto e successiva risedimentazione eluvio-colluviale.

•

da m. 0,50 ÷ 2,0 circa fino a max. m. 4,0 ÷ 6,0 di profondità:
STRATO 2: Depositi alluvionali a tessitura mista
[Depositi limosi / limo-sabbiosi alternati a sabbie limose con ghiaie]
Trattasi, almeno per quanto riguarda gli strati a grana grossa (sabbie limose /
sabbie con ghiaie sparse), di materiali sciolti in genere moderatamentemediamente addensati, dotati di discreto angolo di attrito e di modesta
compressibilità. Per le parti a grana fine, cioè limi, limi leggermente sabbiosi e
subordinatamente limi argillosi, trattasi di materiali debolmente coesivii e dotati di
modesta resistenza al taglio.

•

per profondità > 4,0 - 6,0 m.
STRATO 3: Peliti plio-pleistoceniche
[BEDROCK] Argille sabbiose grigio azzurre, alterate nella parte alta, stratificate
e consolidate in profondità.
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•

Caratteristiche Meccaniche

Dai risultati delle indagini eseguite, confrontati con dati di prove geognostiche in siti
limitrofi e prove di laboratorio su campioni litologicamente simili prelevati in zone limitrofe,
è stata definita la seguente parametrizzazione meccanica tipo (valori nominali minimi e
medi), valida per l'area studiata:
Strato

Deep
(fino a)

Peso unità
di volume
saturo

Angolo
d'attrito

Densità
relativa

(°)

(%)

(Kg/m³)

Coesione Coesione
efficace
non
[C’]
drenata
(Kg/cm2)
[Cu]

Modulo
edometrico

0,02 - 0,05 0,25 - 0,5
0,05 - 0,1
0,5
0,2 - 0,4 > 2,0 / 2,5

45 - 60
120 - 150
> 200

[Ed]

(Kg/cm2)

(Kg/cm2)

1
2
3

max. 2
max. 6
>6

1.800 - 1.900
1.850 - 1.950
2.050 - 2.200

23 - 26
28 - 32
29 - 35

35 - 45
45 - 60
> 75

7. SISMICITÀ
Evoluzione recente della classificazione sismica:
•

2008: Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008

•

2006: valori di pericolosità sismica del territorio nazionale - Ord. PCM 3519

•

2004: mappa delle zone sismiche con variazioni regionali

•

2003: mappa delle zone sismiche - OPCM 3274

•

1998: proposta di riclassificazione sismica

•

1984: mappa della classificazione sismica

OPCM 3274/2003
Stralcio mappa di classificazione
sismica dei Comuni italiani
Zona 1: sismicità elevata-catastrofica
Zona 2: sismicità medio-alta
Zona 3: sismicità bassa
Zona 4: sismicità irrilevante
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Territorio comunale di Ancarano (ag max: 0,175 - 0,225)

Si riporta di seguito la tabella ove la zona sismica si individua secondo valori di
accelerazione di picco del suolo (ag), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni.

o Risposta sismica locale (NTC § 7.11.3.1 )
Con l'entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 - nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
(NTC 2008), la stima della pericolosità sismica viene definita mediante un approccio “sito
dipendente” e non più tramite un criterio “zona dipendente”.
L’azione sismica di progetto in base alla quale valutare il rispetto dei diversi stati limite presi
in considerazione, viene definita partendo dalla “pericolosità di base” del sito di costruzione,
che è l’elemento essenziale di conoscenza per la determinazione dell’azione sismica. Inoltre
è bene ricordare che:
Il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condizioni locali, cioè
dalle caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi di terreno […] e dalle
proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono.
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[…] la risposta sismica locale consente di definire le modifiche che un segnale sismico
subisce, a causa dei fattori anzidetti, rispetto a quello di un sito di riferimento rigido con
superficie topografica orizzontale (sottosuolo di categoria A, definito al § 3.2.2).

o Categorie di sottosuolo (NTC § 3.2.2)
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto
della risposta sismica locale mediante specifiche analisi, come indicato nel § 7.11.3. In
assenza di tali analisi, per la definizione dell’azione sismica si può fare riferimento ad un
approccio semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di
riferimento (Tab. 3.2.II e 3.2.III).
[…] ai fini della identificazione della categoria di sottosuolo, la classificazione si effettua in
base ai valori della velocità equivalente Vs30 di propagazione delle onde di taglio (definita
successivamente) entro i primi 30 m di profondità:

Così come raccomandato dalle NTC2008 e dalla Circolare del CSLLPP, la categoria di suolo
di fondazione è stata determinata attraverso un’indagine sismica superficiale per mezzo di
una prova MASW e prova HVSR vincolata. Confrontando i risultati dei metodi utilizzati, si
potrebbe assegnare, in prima analisi, una categoria B al suolo di fondazione.

o Condizione topografiche (NTC § 3.2.2)
Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta
sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici si può adottare le classificazioni
proposte dalla normativa e riportate nelle tabelle seguenti:
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La conformazione particolare del sito, induce ad assegnare una categoria topografica T1.

o Stima della pericolosità sismica del sito - Determinazione dell’accelerazione
orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido (ag)
I parametri che identificano la pericolosità sismica di base sono:
• ag =

accelerazione massima del terreno su suolo rigido orizzontale con probabilità di
eccedenza del 10% in 50 anni espressa in frazione di g (accelerazione di gravità);

• F0 = fattore di amplificazione spettrale massimo in accelerazione orizzontale;
• Tc =

periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione

orizzontale.

I valori dei parametri sopra riportati possono essere calcolati, definendo preventivamente i
valori di latitudine e longitudine del sito, mediante il reticolo sismico di riferimento
dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Per il calcolo dei parametri sismici, sono stati forniti i seguenti input:
Coordinate geografiche ED50 del sito:

lat: 42,85218[°]

lon:13,73504[°]

Vita Nominale delle opere strutturali:

50 anni

Classe d’Uso:

II°

Coefficiente Cu:

1

Periodo di Riferimento:

50 anni

Categoria di sottosuolo:

(B)

“da prove sismiche”

Categoria topografica:

(T1)

“zona pianeggiante”
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Tipo di interpolazione:

Media ponderata

Tipo di elaborazione:

Stabilità dei pendii e fondazioni

SITI DI RIFERIMENTO
Sito 1

ID: 24312

Lat: 42,8348Lon: 13,6946 Distanza: 3819,247

Sito 2

ID: 24313

Lat: 42,8347Lon: 13,7628 Distanza: 2988,095

Sito 3

ID: 24091

Lat: 42,8847Lon: 13,7630 Distanza: 4271,726

Sito 4

ID: 24090

Lat: 42,8848Lon: 13,6948 Distanza: 4889,294

PARAMETRI SISMICI

COEFFICIENTI SISMICI

OPERATIVITÀ (SLO):

SLO:

PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO: 81%

SS:

1,500

TR:

30 [ANNI]

CC:

1,420

Ag:

0,055 g

ST:

1,000

FO:

2,454

Kh:

0,013

TC*:

0,276 [s]

Amax: 0,649

Kv:

0,007

BETA: 0,200

SLD:

DANNO (SLD):
PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO: 63%

SS:

1,200

TR:

50 [ANNI]

CC:

1,410

Ag:

0,070 g

ST:

1,000

FO:

2,428

Kh:

0,017

TC*:

0,293 [s]

Amax: 0,822

SALVAGUARDIA DELLA VITA (SLV):

0,008

Beta:

0,200

Kv:

0,025

Beta:

0,240

Kv:

0,037

Beta:

0,280

SLV:

PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO:10%

Ss:

1,200

TR:

475[ANNI]

Cc:

1,360

Ag:

0,176 g

St:

1,000

FO:

2,443

Kh:

0,051

TC*:

0,344 [s]

Amax: 2,075

PREVENZIONE DAL COLLASSO (SLC):

Kv:

SLC:

PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO: 5%

Ss:

1,170

TR:

975 [ANNI]

Cc:

1,360

Ag:

0,228 g

St:

1,000

FO:

2,481

Kh:

0,075

TC*:

0,350 [s]

Amax: 2,611
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8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1.

La zona studiata è compresa all’interno della valle alluvionale di basso corso del F.

Tronto, in destra idrografica ad oltre 400 m. in linea d’aria dall’alveo ordinario.
2.

Dalla visione dei risultati di prove realizzate in sito ed all’intorno significativo, la

successione stratigrafica dell’area può essere sintetizzata come di seguito: dopo spessori max. 2
m. di materiali di riporto / depositi eluvio colluviali prevalentemente limosi, si riscontra la
presenza di depositi alluvionali di natura mista fino alla profondità massima di circa 4 - 6 m dal
p.c. Verso il basso la successione stratigrafica si chiude con la formazione pelitica
pleistocenica, alterata in superficie e stratificata e consolidata in profondità.
3.

Seppur soggetto ad oscillazioni stagionali e direttamente collegato alle portate fluviali

ed ai prelievi idrici, il valore della soggiacenza risulta superiore ai 4,5/5 m. dal p.c.
4.

Il sito risulta interessato da vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23). Inoltre, dall’analisi

delle carte del Piano Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del fiume Tronto, si
evince che l’area è compresa all’interno di zone a potenziale rischio esondazione di grado
ELEVATO - E3.
Una “Verifica tecnica di Compatibilità idraulica” redatta ai sensi dell’art. 11 NTA del PAI
Tronto, mostra come l'intervento in progetto sia compatibile con il livello di rischio idraulico
dichiarato dall’Autorità di bacino interregionale del Tronto. NOTA: Tale documento è stato
valutato dall’ente competente (Regione Abruzzo) nell’ambito del rilascio del provvedimento
abilitativo in merito all’autorizzazione ex. art. 208 del D. Lgs. 152/06 e smi) ed è agli atti della
Conferenza dei Servizi conclusiva del 31/07/2013.
In questa fase la ditta ha proposto interventi in variante al progetto autorizzato: si è resa
necessaria una nuova verifica tecnica di carattere idrologico-idraulico presente tra gli elaborati
del progetto assoggettato a V.I.A.
5.

Le nuove NTC 2008 prevedono che la responsabilità delle scelte progettuali ricada sul

tecnico progettista al quale spetta l’individuazione delle caratteristiche della fondazione in base
ai carichi indotti dalle strutture e ai valori caratteristici (fk) e di progetto (fd) dei parametri
geotecnici dei terreni, i relativi calcoli e le verifiche agli stati limite considerati.
Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento, approfondimento e verifica necessaria durante
le prossime fasi della progettazione.

Relazione geologica e sismica
geol. Fabio CIABATTONI
Pag. 15 di 18

“Piattaforma polifunzionale per la prevalorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e non, dei rifiuti urbani e
speciali non pericolosi” - Eco Consul Surl

9.

ALLEGATI

Stralcio corografico scala 1: 25.000

Planimetria catastale: stralcio scala 1: 2.000
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LEGENDA

Inquadramento geologico scala 1: 100.000
(base: stralcio Carta Geologica dell’Abruzzo – foglio Ovest - Vezzani & Ghisetti, anno 1998)
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Progetto: PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE ECO CONSUL SRL

Vista generale - inquadramento amministrativo
(SCALA 1: 50.000)

Legenda
eco consul
distanze [mt]
Scuole pubbliche per l'infanzia, primarie e secondarie

0

250 500 750 1000 m

Cartografia di base IGM 25.000
"Carta delle distanze dalle funzioni sensibili - SCUOLE"
(SCALA 1: 25.000)
-elaborazioni dati georiferiti del PCN-

NOTA:
Il PRGR vigente non specifica una distanza di rispetto da funzioni sensibili; il PPGR di Teramo indica un valore pari a 1.500 mt; secondo
quanto proposto nella bozza di revisione del PRGR, il criterio, si applica se nel raggio di 500 m. si registra la presenza di funzioni
sensibili: nell’intorno considerato non sono presenti presidi ospedalieri, scuole pubbliche ed altri edifici sede di funzioni sensibili.

