ANAS S.p.A. – Direzione Centrale Programmazione Progettazione
INFRASTRUTTURA STRATEGICA- BENEVENTO – CASERTA – A1 – CAIANELLO GRAZZANISE E VARIANTE DI CASERTA- INTERVENTO COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE CASERTA –BENEVENTO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obiettivo degli interventi:
Importo lavori:
Classe e categoria:

€ 748.709.335,00
If, Ig, IIIc, IVc, VIII, IXb

Periodo:

28/05/2001 (data di affidamento dell’incarico)

°
°
°
°
°

11/05/2004 – approvazione progetto preliminare
01/08/2006– SIA
Committente:
Prestazioni eseguite:

Anas S.p.A.
Progetto Preliminare e SIA.

Caratteristiche principali:

strada a pedaggio tipo A1 - Bretelle stradali tipo B1 e C1- 15 svincoli- 3 caselli

Opere principali:

Viadotto Forche Caudine- Viadotto sul Calore-Viadotto sul fiume Sabato

Chiusura del pentagono autostradale di collegamento tra i capoluoghi di provincia della Campania.
Decongestionare il corridoio oggi occupato della SS7 “Appia” viabilità in scarse condizioni di sicurezza e
con basso livello di servizio e tempi di percorrenza elevati.
Liberare i centri urbani dal traffico veicolare pesante.
Collegare zone industriali e nuclei ad oggi esclusi da reti primarie.
Collegare viabilità secondarie, in costruzione o adeguamento , con viabilità primarie, creando un sistema
viario regionale completo.

Criticità :

Galleria Sciocchi- Galleria Zolli - Galleria Benevento est
Titolare dell’incarico:

PROGIN S.p.A (mandataria), Sediter s.r.l. , Sintra S,rl.(mandanti)

Stato delle attività:

Terminate

°
°
°
°
°
°
°
°

Il progetto dell’Interporto Sud_Europa e le ASI
Le connessioni con le autostrade esistenti
Il territorio antropizzato della Valle Suessola
I rischi archeologici nei dintorni della SS7 “Appia” e Forche Caudine
L’ambiente idrico:mancanza di recapiti nella Terra di Lavoro ed esondazioni nell’area Beneventana,…
L’ambiente geologico-geotecnico con zone in frana e dissesto idrogeologico- Tiffatini e Potenza
Le pianificazioni comunali e i progetti in essere
Interazione delle opere con l’ambiente circostante

Intervento previsto in:

•
•
•
•

Intesa Generale Quadro tra Ministero delle Infrastrutture e Regione Campania del 18/12/01
Legge obiettivo n. 443 del 21/12/01–Delibera CIPE 121/01
1°Accordo Attuativo dell’Intesa Generale Quadro del 31/10/02
Protocollo d’intesa MIT-Regione Campania-ANAS del 11/12/03

Interventi previsti :

Collegamento autostradale Caserta - Benevento
Bretella di collegamento alla Variante di Caserta
Bretella di collegamento alla Tangenziale di Benevento.

88

FINE INTERVENTO
Descrizione sintetica degli interventi:

A1
Benevento

INIZIO INTERVENTO
Caserta

88
S.S. 7

A30

A16

La nuova viabilità autostradale è di circa 48 Km, inizia in prosecuzione dell’Asse di Andata al Lavoro ,viabilità a
servizio delle ASI di Marcianise e Maddaloni, e giunge a Benevento Sud innestandosi sulla Tangenziale ovest. La
strada , prevista a pagamento, presenta 3 barriere e 12 svincoli. I comuni serviti sono quelli della Valle Suessola,
quelli delle Forche Caudine e l’area dei corsi d’acqua Corvo - Seretelle e fiume Sabato. La sezione è di Categoria
“A”- DM.05/11/01 con due corsie per senso di marcia da 3,75 mt , margine interno di 3,90 mt limite di velocità pari
a 130 km/h ed un intervallo delle velocità di progetto pari a 90 ÷ 140 km/h.
La Bretella di collegamento di Caserta, 4 Km totali, viene in parte realizzata con la ristrutturazione e l’adeguamento
della Variante SS7 – che congiunge Caserta con le nuove zone del Policlinico Saint Gobain e di industrializzazione
di Marcianise. La sezione trasversale prevista è la strada di Tipo B1 della classificazione DM5/11/2001.
L’anello stradale di chiusura della città di Benevento viene realizzato mediante due bretelle di circa 3,5 Km
semicircolari :la prima proseguendo ad ovest l’autostrada con sezione trasversale di Tipo B1 , la seconda
congiungendo il termine dell’autostrada alla SS88 mediante una galleria con sezione stradale C1.
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L’andamento plano-altimetrico

Caratterizzazione del territorio: Studi e indagini

L’asse principale , le bretelle e le rampe degli svincoli sono state definite secondo le caratteristiche geometriche
previste dalla normativa affinché siano rispettate le condizioni di visibilità e sicurezza.
Per ogni tipo di sezione
trasversale è stato definito
in dettaglio l’ ingombro ed
i particolari costruttivi
soprattutto relativi allo
smaltimento delle acque di
piattaforma.

Il progetto e lo Studio di Impatto ambientale sono stati condotti su territorio ampio sul quale sono state effettuate
tutte le indagini per la miglior scelta di tracciato tra i tre individuati. L’area di studio presenta caratteristiche socioambientali molto diverse tra i territori della provincia di Caserta e quelle di Avellino e Benevento.

L’asse principale si snoda dalla Piana di Maddaloni , si inerpica per le forche Caudine fino ad arrivare al piano di
Cervinara per poi riscendere verso Benevento. Le due bretelle si collegano alle estremità dell’asse principale con i
centri di Caserta e Benevento

Dalla zona industriale della Piana di Maddaloni si passa a quella urbanizzata di Suessola a quella archeologica delle
Forche Caudine a quella agricola -boschiva della Tufara e della piana di Benevento. Le indagini svolte hanno
comportato:
° Volo aereo con restituzione cartografica del rilievo in scala 1:5.000 per una fascia di circa 100 mt a cavallo
degli assi autostradali e del rilievo in scala 1:2.000 per gli svincoli e le barriere;
° Volo aereo a bassa quota per la caratterizzazione del territorio ai fini del SIA;
° Campagna di indagini per la caratterizzazione geologica - idrogeologica – geotecnica dell’area interessata;
° Studio idraulico e idrologico dei corsi d’acqua e compatibilità dell’opera;
° Studio trasportistico - conteggi dei passaggi veicolari nei nodi e nelle sezioni significative;
° Raccolta e verifica della compatibilità delle soluzioni progettuali con gli strumenti di pianificazione vigenti
nell’area e con le altre progettazioni in corso;
° Analisi e misurazioni acustiche e atmosferiche dell’area;
° Analisi storico –archeologica -ambientale dell’area
° Sopralluoghi dei tecnici e degli specialisti.
consentendo di caratterizzare l’area in tutti gli aspetti tecnico-ambientali e redigendo le carte delle criticità.

.

I tracciati esaminati sono stati valutati tratto per tratto redigendo una matrice di impatti per ogni aspetto analizzato.
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Le opere d’arte
Le opere d’arte previste in progetto sono 39 viadotti , 10 gallerie artificiali, 3 gallerie naturali per l’asse principale e
2 per le bretelle. Le opere minori sono idrauliche,cavalcavia per infrastrutture locali e di stabilizzazione.
I viadotti principali sono quelli relativi al superamento della autostrada A30, della linea ferroviaria a Pioppolungo ,
della SS7 “Appia” a Santa Maria a Vico, Fiume Calore e fiume Sabato .
Viadotti
Per i viadotti sono state studiate più tipologie di impalcati e sottostrutture ai fini riutilizzare la soluzione che meglio
si adattasse al superamento dell’interferenza in rapporto alle valutazioni tecnico/ambientali/economiche di ognuna di
esse. Sei tipologie principali sono risultate sufficienti a soddisfare le numerose esigenze, nell’intento anche di
uniformare il più possibile i procedimenti costruttivi all’atto dell’esecuzione della strada.
Per i viadotti da riutilizzare, ove quasi sempre è risultato
necessario prevedere la sostituzione dell’impalcato ed il
recupero delle sottostrutture è stata prevista la tipologia
costituita da un impalcato composto da cassoncini in
c.a.p. prefabbricati in stabilimento e sovrastante soletta
in c.a. Tale tipologia è costituita da campate di 30 m ed
è stata impiegata anche per i viadotti di nuova
costruzione di contenuta estensione (max 100 ÷ 120 m)
e di ridotta altezza.
Nei tratti in adiacenza alle zone urbanizzate, viene
adottata la tipologia costituita da un solettone pieno ad
altezza costante nella sezioni in campata ed, in
corrispondenza degli appoggi intermedi, ad altezza
variabile. Tale tipologia rappresenta una soluzione
architettonica tipica delle zone urbane sia per il limitato
impatto, che per il gradevole aspetto architettonico.

I

Nei casi inoltre ove il tracciato va ad interessare più direttamente gli alvei con quote di progetto non particolarmente
elevate, è stata adottata la tipologia costituita da impalcati a cassone unico (per singola carreggiata) in c.a.p.
(precompresso in opera) e pile circolari. Le campate correnti sono previste di luce pari a 50 m. Tale tipologia risulta
la più idonea a minimizzare l’interferenza con eventuali correnti fluviali sia per la forma delle pile che per estensione
delle luci.
Dove le condizioni generali (altezza, estensione, visibilità dell’opera) sono risultate idonee, sono state preferite le
tipologie costituite da impalcati a cassone unico per singola campata, a conci di altezza variabile pari a 2,45 m in
campata e pari a 3,60 . Agli appoggi si prevedono campate intermedie di luce pari a 70 e luci per le campate di
estremità pari a 40 m. Il cassone è del tipo a conci prefabbricati assemblati in opera e le pile sono del tipo a sezione
scatolare a spigoli arrotondati. Tali tipologie, sono state impiegate per tutti i viadotti di maggiore estensione o di
maggiore altezza dal suolo, risultate particolarmente idonee anche di minimizzare gli impatti.
L’ultima soluzione, costituita da impalcati con travi a cassone in acciaio, soletta in c.a., è stata inclusa in quanto lo
schema strutturale risulta caratterizzato da grande flessibilità in relazione soprattutto alla successione delle campate
ed alle fasi esecutive. Tale tipologia infatti ben si adatta in quei casi ove, per la ravvicinata od irregolare presenza di
vincoli, risulta necessario prevedere successioni di campate con luci di estensione molto diversa tra loro od anche
quanto la variabilità riguarda la larghezza dell’impalcato come ad esempio nei tratti interessati dalle rampe di
svincolo. Tale tipologia è stata considerata come una delle alternative alla soluzione base del viadotto Porta Caudina.
Per quest’ultimo infatti, data la particolarità delle zone attraversate (alta densità abitativa), non risultano idonee le
soluzioni tipologiche fin qui esposte. Pertanto si adotta una sezione in acciaio a lastra ortotropa (soluzione base) con
campate di luce 100 -150m. Tale soluzione è caratterizzata da un impalcato di altezza ridotta ed una minimizzazione
del numero di pile.
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Opere sotterranee- Gallerie
Lungo il tracciato si rendono necessarie numerose gallerie artificiali per l’attraversamento di zone urbanizzate e di
rilievi collinari. Le tipologie previste per tali opere presentano due differenti sezioni tipo: policentrica e scatolare. Le
due sezioni tipo individuate si adattano alle differenti condizioni e problematiche riscontrate lungo il tracciato.
Lungo l’intero tracciato sono state previste 4 differenti sezioni tipo di scatolari (non sono considerate quella mista e
il becco di flauto di approccio alle naturali). La differenza fra le quattro sezioni è da ricercare unicamente nel tipo di
fondazione e nelle modalità esecutive.
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Per l’attraversamento delle Forche Caudine e lungo il tratto di avvicinamento a Benevento si sono rese necessarie tre
gallerie naturali di lunghezza variabile tra 400 e 1700 m. In più sono presenti due gallerie lungo la bretella di
Benevento.

Mitigazioni

Le gallerie dell’asse principale sono previste con due canne, e con modalità di scavo e rivestimento differenziato in
funzione dei terreni attraversati. In particolare la prima galleria (Forche Caudine) interessa roccia calcarea, mentre
per le altre due lo scavo è previsto in formazioni sciolte prevalentemente sabbioso - conglomeratico.

Gli interventi di mitigazione con opere a verde sono stati pensati con la finalità di ricomporre l’assetto del paesaggio
attraverso opere in verde di inserimento dell’opera nel contesto territoriale. I criteri seguiti nella definizione delle
tipologie di intervento sono stati:

Le mitigazioni sono state studiate per ogni componente : flora,fauna,atmosfera,rumore salute pubblica e paesaggio.

° contrastare il depauperamento
della vegetazione naturale;
° concepire le aree di pertinenza
dell’infrastruttura come elementi
di un corridoio ecologico;
° creare filari di vegetazione
autoctona in adiacenza a zone di
interesse paesaggistico ambientale,
o ad aree a forte urbanizzazione;
° ricomporre l’assetto funzionale e
formale del paesaggio agricolo;
° rendere gradevole la percorrenza
stessa dell’opera.
° Rispetto a tali criteri sono state
individuate le seguenti tipologie di
intervento
Tali interventi sono previsti nei casi più semplici di trattamento delle scarpate e rilevati e in quelli più complessi di
ricucitura dei margini dell’intervento tecnico con il paesaggio circostante: sono coinvolte le aree interessate dalle
attività di fondazione di pile e spalle dei viadotti, e dalle attività di realizzazione degli imbocchi in galleria. Il
ripristino vegetazionale è esteso in molti casi alle parti alterate circostanti l’area di intervento e in alcuni casi è
operato con l’obiettivo di riqualificare dal punto di vista vegetazionale più ampie porzioni dei paesaggi coinvolti
(forestale, dei terrazzi coltivati, della macchia mediterranea, urbano). Le specie vagetazionali utilizzate sono
caratteristiche dei luoghi in cui si inserisce l’intervento di mitigazione. In particolare per le aree oggetto di studio
sono state utilizzate le seguenti specie arboree ed arbustive:
La definizione geometrica delle gallerie naturali ha tenuto conto, oltre che delle necessità derivanti
dall’organizzazione del corpo stradale, anche delle indicazioni e norme in materia di sicurezza stradale per gallerie
extraurbane.
La sezione corrente delle gallerie naturali viene eseguita mediante la realizzazione di una policentrica. Tale
policentrica è costituita da due archi di cerchio uniti fra di loro in corrispondenza dell’attracco piedritti – arco
rovescio.
Per la realizzazione della sezione tipo in galleria lungo la linea, la policentrica si compone di archi di cerchi. Il
primo, ovvero l’arco di cerchio che costituisce la calotta, ha un raggio interno di 6.75 m ed un apertura angolare di
139°. L’arco di cerchio dell’arco rovescio ha raggio interno di 18.0 m ed apertura angolare di 48°. I due centri dei
GALLERIE
NATURALI:PARTE
cerchi distano fra di loro
di 14.30
m. GENERALE
SEZIONE TIPO A3
AVANZAMENTO E SCAVO

La piattaforma stradale, una sezione
tipo “B”, prevede due corsie per senso
di marcia di larghezza 3.75 m e corsia
di emergenza pari a 1.75 m. In galleria
è stata posta una altezza minima, come
definito dalla normativa, pari a 4.80 m
in
corrispondenza
del
ciglio
sopraelevato in curva.

°
°
°
°
°
°
°
°

carpinus betulus
salici
pioppi
roverello
Berberis Thumbergii
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Lytisus

Le indagini effettuate sulla componente rumore hanno permesso di riscontrare n.11 aree caratterizzate dalla presenza
di gruppi di edifici di civile abitazione in cui, con l’approssimazione dei modelli di emissione e propagazione
utilizzati e tenendo conto della scala preliminare del progetto, saranno certamente superati i limiti di legge a tal
punto da far ritenere questi edifici ricadenti nella categoria di ricettori critici. In tali punti critici sono stati individuati
idonei interveti di mitigazione atti a ridurre i livelli sonori prodotti.

Lungo la Bretella di Benevento le due
gallerie presenti sono a canna singola
e interessano terreni limo-sabbiosi.
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