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PREMESSA 

La presente relazione riguarda gli “INTERVENTI DI MITIGAZIONE FRANA E DISTACCO DI PARTI 

ROCCIOSE NELLE LOCALITA’ “TORNO” E “COSTA” nel comune di Padula (SA)   

Le zone interessate agli interventi sono localizzate in aree immediatamente limitrofe al centro abitato e 

precisamente nella zona Torno e nella zona Costa, come individuata nelle figura n. 01 (Ortofoto  - Area di 

intervento) di seguito riportata, mentre l’area oggetto di intervento è riportata nella Carta Tecnica 

Regionale n. 04081 tav. Padula(figura n. 02) di seguito anche essa riportata. 

 

 

Figura n. 1 - Ortofoto 

Da sopralluoghi eseguiti, nella zona, oggetto di intervento, si riscontra una significativa presenza di 



 
 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE FRANA E DISTACCO DI PARTI ROCCIOSE NELLE LOCALITA’ “TORNO” E 
“COSTA”NEL COMUNE DI PADULA (SA) 

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
Pag. 3 

 

fenomeni legati al dissesto idrogeologico del territorio. Tali fenomeni sono dovuti al concorso di vari fattori 

quali gli aspetti orografici, geologici, geomorfologici delle areeTorno e Costa.  

Al fine di predisporre il presente progetto, tutte le valutazioni delle caratteristiche geologiche e degli 

aspetti idrogeologici sono rimandati alle considerazione espresse nella “relazione geologica ed 

idrogeologica“ a firma del geologo Pierluigi Curcio da Buonabitacolo.   

 

L’Amministrazione Comunale di Padula, nell’ambito degli interventi di sistemazione del territorio 

comunale, intende dare corso al progetto di mitigazione del rischio frana e distacco di parti rocciose 

attraverso interventi di contenimento delle situazioni di innesco dei fenomeni franosi e di distacco di parti 

rocciose attraverso interventi per la protezione dalla caduta massi e/o parti rocciose. 

 

Il distacco e la caduta di massi (masse rocciose) da pareti e versanti costituiscono un elevato rischio sia 

per le persone che per le infrastrutture di vario tipo presenti sul territorio interessato dal fenomeno. 

Gli interventi proposti si rendono necessari ed indifferibili al fine di evitare e contenere l’innesco di 

potenziali fenomeni di instabilità per questi massi e parti rocciose. 

 

L’assetto idrogeologico e geomorfologico di queste aree è potenzialmente predisposto allo sviluppo di 

fenomeni di frane, di smottamenti e di distacco di parti rocciose anche isolate. Tali fenomeni sono  

documentati sia presso l’amministrazione comunale. Dette aree rientrano già in attività di monitoraggio e 

di attenzione degli strumenti urbanistici comunali, e sono state già nel corso degli anni oggetto di piccoli 

interventi localizzati ma non risolutivi del problema complessivo. 

 

I rilievi, in sito, manifestano la possibilità della riattivazione dei cinematismi e distacchi. Gli interventi di 

messa in sicurezza dei luoghi si rendono urgenti ed indifferibili nel tempo. 

Le zone, oggetto di intervento, sono a ridosso del centro storico, è precisamente i versanti nelle località  

“Torno” e località “Costa”, queste sono aree e versanti a ridosso della viabilità di accesso all’abitato con 

la presente di notevoli quantità di massi isolati e parti di rocce fratturate che rappresentano situazioni di 

pericolo per le persone e per infrastrutture. 

Questi interventi inoltre sono a salvaguardia della viabilità di accesso e di collegamento tra le varie aree 

http://www.ingegneri.info/news/ambiente-e-territorio/come-funziona-la-degradazione-dei-versanti/�
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di Padula.  

 

Di seguito sono riportate le figure delle aree di intervento. 

 

 
 

Figura n. 2 – CTR Area intervento  

Area oggetto intervento 

Area oggetto intervento 
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CONSIDERAZIONI SUL SITO  

L’area di intervento presenta una complessa situazione di tipo geologico ed idraulico. Questa situazione 

non permette una facile ricostruzione delle caratteristiche idrogeologiche dell’area che dovranno essere 

oggetto di approfonditi studi e indagini. 

Da studi precedenti si può affermare che il sistema di scorrimento delle acque meteoriche è costituto da 

un unico micro bacino, i cui recapiti finali sono costituiti da alvei naturali di diversa dimensione che 

costeggiano l’abitato, con pendenze importanti. Questi sono causa di fenomeni di erosione e 

smottamenti, in presenza di fenomeni meteorici anche di non notevole intensità. 

 

La presenza di acqua superficiale nella parte dell’abitato, oggetto di intervento, crea condizioni di 

instabilità dovute a due cause principali: 

- Movimentazione delle coltri di terreno superficiale costituite prevalentemente da terreno vegetale, 

danno luogo ad una fascia che si muove lungo i pendii con elevata pendenza che danno luogo a forti 

energie che facilmente innescano il movimento; 

- Scivolamento ed assestamento delle coltri di terreno e/o distacchi dovuti ai processi di erosione delle 

acque che coinvolgono le sottostanti parti argillose ed alterano le proprietà meccaniche e statiche 

delle rocce. 

Questa tipologia di intervento dipendente fortemente da una campagna preliminare di indagini 

conoscitive al fine di valutare gli aspetti di natura interdisciplinare ingegneristica, geologica, 

geomorfologia e idrogeologica caratteristici del sito in questione, per contrastare efficacemente il 

fenomeno di caduta. 

Dal risultato delle osservazioni e ricerche sul campo, si può ricavarne dati che contribuiscono ad 

identificare le cause principali che innescano il distacco di elementi lapidei da un versante sotto forma di 

massi isolati o blocchi di materiale lapideo, essi sono: 

- Presenza di roccia fratturata; 

-  Zone esposte ad azione del vento; 

- Località soggette ad escursioni termiche che provocano l’effetto Gelo-Disgelo; 

-  Pioggia Intensa; 

-  Flussi d’acqua; 
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-  Attività Sismica; 

-  Tane di Animali; 

- Azione delle radici delle Piante. 

 

La stabilizzazione dei versanti soggetti alla caduta massi si ottiene attuando opere di primo intervento di 

bonifica necessarie a rimuovere dove è possibile tutti gli elementi instabili mediante disgaggio controllato, 

seguite poi da due principali tipologie di intervento: 

 

Interventi di difesa attivi hanno la funzione di prevenire, impedire e ridurre il distacco e quindi il rotolamento 

dell’ammasso roccioso. 

 In questa tipologia ricadono i seguenti interventi: 

- quelli atti a migliorare la resistenza meccanica attraverso l’applicazione di elementi capaci di resistere 

a trazione quali ad esempio chiodi, tiranti e rivestimenti operati mediante l’abbinamento delle rete 

metallica con il calcestruzzo proiettato; 

- quelli volti a ridurre i fenomeni di degradazione fisica, ovvero che favoriscono il distacco di porzioni 

più o meno estese di roccia. Le soluzioni possono ad esempio corrispondere all’inserimento di reti 

metalliche e di un reticolo costituito da funi metalliche. 

 

Interventi di difesa passivi ha il compito rallentare, deviare e ostacolare la caduta degli 

ammassi  rocciosi. Altri tipi di intervento come le gallerie artificiali, trincee, muri di protezione, valli, ecc., 

pur essendo tecnicamente molto validi, spesso si tende ad utilizzarli solo in casi estremi per la loro 

complessità di esecuzione oltre ad essere opere costose e di impatto ambientale molto forte. 

 

INTERVENTI PROPOSTI 

Gli interventi proposti sono finalizzati al miglioramento e alla messa in sicurezza idrogeologica e di 

protezione all’abitato e alla viabilità.  

 

Schematicamente gli interventi proposti si possono così riassumere: 
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- Riduzione del piano di scivolamento localizzato dei movimenti; 

- Interventi di miglioramento e sistemazione della regimazione delle acque superficiali e meteoriche; 

- Attivazione di processi di controllo e mitigazione dei parametri geomorfologici. 

 

Gli interventi proposti sono finalizzati ad eliminare e mitigare le situazioni di pericolo da caduta massi e/o 

distacco di parti rocciose.  Le condizioni sopra descritti sono anche atti a rendere efficace il drenaggio 

delle acque superficiali e il loro recapito nel reticolo idrografico esistente ed eventualmente il 

rimodellamento dello stesso attraverso opere che riducano le eventuali contropendenze ed il ristagno con 

conseguente infiltrazione di acqua superficiale nelle coltri vegetali presenti.  Questa è una condizione 

indispensabile per ridurre l’innesco di cinematismi.  

 

Indispensabile, al fine di programmare le opere in progetto è stato il piano delle indagini di dettaglio 

predisposto dagli studi geologici ed allegati alla relazione geologica. 

Innanzitutto è stato indispensabile una ricognizione accurata ed esaustiva delle aree, oggetto di 

intervento con realizzazione delle seguenti indagini ed analisi: 

 valutazione della situazione vincolistica presente sulle aree di intervento; 

 realizzazione di rilievo plano-altimetrico e topografico delle aree con individuazione dei capisaldi 

necessari ai monitoraggi dell’evoluzione dei fenomeni nel tempo; 

 piano di monitoraggio del quadro fessurativo e delle infiltrazioni presenti sull’area; 

 analisi dei parametri geotecnici e geologici e valutazione dei parametri idrogeologici;  

 analisi dei dati rilevati in campagna; 

 valutazione interventi di contenimento alla caduta massi. 

 

Gli interventi proposti consistono essenzialmente intereventi di rafforzamento corticale con rete e funi. 

 

Le valutazioni delle misurazioni e delle analisi sopra descritte hanno fornito gli elementi indispensabili la 

progettazione dell’intervento complessivo.  
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COSTI,  TEMPI DI ESECUZIONE  E PREZZARIO DI RIFERIMENTO 

I costi necessari alla realizzazione delle opere a farsi sono stati valutati mediante redazione di computo 

metrico estimativo delle lavorazioni sulla base dei prezzi unitari desunti dal Prezzario Regionale per le 

Opere Pubbliche valido per l’anno 2022 .  

 

Sulla scorta di detti prezzi unitari si ha un costo complessivo dell’opera pari a  € 525.342,18, 

onnicomprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza oltre le somme a disposizione. Il tutto 

come sintetizzato nel quadro economico allegato al presente progetto. 

 

In ottemperanza all’art. 40 del D.P.R. n. 207/2010, è stato redatto il cronoprogramma delle lavorazioni al 

fine di stabilire il tempo utile per l’ultimazione dei lavori a base d’appalto e la produzione di cantiere da 

raggiungere alle scadenze prestabilite.  

 

Da queste valutazioni e dagli elaborati si evince che i lavori devono concludersi entro 150 giorni naturali e 

consecutivi dall’inizio degli stessi. 

 

                                                                                                                                    Il tecnico 
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