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1 PREMESSA 

A seguito di procedura di gara veniva affidato alla sottoscritta i servizi tecnici relativi alla 

progettazione definitiva ed esecutiva, ed al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione degli interventi in oggetto, da sviluppare secondo i criteri di intervento proposti nella 

relazione tecnica illustrativa a corredo del PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED 

ECONOMICA posto a base della procedura di gara. 

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CRITICITA’ IN ATTO 

Il territorio in oggetto si colloca in un settore esterno della catena Appenninica, il cui assetto 

strutturale è il risultato di varie fasi tettoniche: le più antiche (prevalentemente Mioceniche) sono 

state di tipo compressivo, mentre alle più recenti (Plio-Quaternarie) sono legati i rapidi movimenti 

disgiuntivi di sollevamento che hanno dato luogo alla catena appenninica, modificando le strutture 

sin-sedimentarie precedenti. 

Il fronte roccioso in oggetto è ubicato territorialmente nel comune di Colobraro (MT, Basilicata), lungo 

la S.P. n°154, ad una quota compresa tra 660 metri e 730 metri s.l.m., nella parte nord dell’abitato, 

a sud del monte Calvario. Risulta inquadrato topograficamente nel foglio 523020 della serie C.T.R. 

in scala 1:10.000. Di seguito si riportano delle fotografie dall’area di intervento. 
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Figura 1: Fronte roccioso oggetto di interesse 
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Figura 2: parte alta del versante interessata da vegetazione con roccia molto alterata e terreno 

 

Figura 3: foto rappresentative di alcune aree del sito in oggetto 
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3 INDAGINI EFFETTUATE 

I rilievi geo meccanici eseguiti sul fronte roccioso, laddove accessibile, sono stati finalizzati 

alla definizione dell’assetto geologico e strutturale delle porzioni corticali dell’ammasso 

roccioso. 

Nello specifico sono state eseguite prove sclerometriche tramite martello di Schmidt 

(Schmidt Hammer Test) e campionati e caratterizzati n°1 campione di roccia dal punto di 

vista geotecnico. 

3.1 Analisi geo strutturali sul fronte esposto 

L’esecuzione di un'analisi sulle condizioni di stabilità, che sia completa e dettagliata, 

presuppone una fase di rilievo in campo volto al conseguimento di accurate determinazioni 

necessarie per l'ottenimento degli obiettivi prefissati. 

L'obiettivo principale è stato quello di definire le condizioni di stabilità del fronte attraverso 

l'individuazione dei fattori che condizionano la stabilità delle porzioni più corticali 

dell’ammasso e la caratterizzazione delle masse instabili, nonché l'analisi delle loro 

caratteristiche in termini, essenzialmente, di tipologia di distacco (cinematismo di rottura), 

dimensioni e geometrie delle masse: il tutto finalizzato alla definizione di un quadro visivo 

generale della stabilità del fronte roccioso, previsionale e propedeutico alla pianificazione 

delle opere ed alla progettazione di interventi di mitigazione. 

L’analisi geologico-strutturale è stata eseguita, in base all’accessibilità del sito. 

I risultati sono riportati nella Relazione geologica. 
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Figura 4: foto rappresentative di alcune aree del sito in oggetto 

3.2 Rilievo geomeccanico 

È stato eseguito in campo seguendo le raccomandazioni ISRM ed ha avuto come obiettivo 

prioritario la caratterizzazione deterministica delle principali discontinuità predisponenti il 

crollo di masse instabili, di cui è stato condotto il dimensionamento. 

Si è scelto un approccio di tipo deterministico per il rilievo in parete per diverse motivazioni: 

• la struttura del fronte risulta particolarmente omogenea; 

• le discontinuità rilevabili appartengono a pochi set e presentano spesso delle 

spaziature molto ampie (anche se localmente piuttosto variabili); sono presenti inoltre 

numerosi lineamenti definiti "random" spesso di neoformazione e legati al 

detensionamento corticale dell'ammasso. 
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Il rilevamento è stato svolto in attenta osservanza delle metodologie di acquisizione 

raccomandate dalla “International Society of Rock Mechanics” (ISRM, Ulusay & Hudson, 

2006) ed attraverso la misura puntuale delle peculiarità delle discontinuità individuate lungo 

il fronte. Durante il rilevamento sono state compilate le seguenti schede (Figura 37 e Figura 

38) che raggruppano tutte le caratteristiche del fronte roccioso e quindi delle famiglie di 

discontinuità individuate. 

Si distinguono almeno 4 famiglie di discontinuità con apertura variabile, riempite in parte da 

materiale argilloso tenero, prodotti della disgregazione della roccia e in alcuni casi da radici 

della vegetazione sovrastante. 

Anche in questo caso, i risultati sono riportati nella Relazione geologica. 

3.3 Elaborazione dati giaciturali 

I dati rilevati sono stati oggetto di un'analisi strutturale per la stima delle famiglie (o set) di 

discontinuità presenti, sulla base delle orientazioni e della tipologia di discontinuità. 

Il lavoro di stima dei set è stato condotto rappresentando graficamente i valori di dip direction 

(immersione, Azimut) e dip (inclinazione) in stereoplot equiareali in formato 2D e 3D. 

Il rilevamento ha consentito di riconoscere il numero e le orientazioni medie delle principali 

famiglie di discontinuità per l’area indagata. I set sono stati individuati sulla base di un'analisi 

dei raggruppamenti di dati; i dati non ricadenti in nessuna delle famiglie riscontrate sono 

stati trattati random. 

I risultati sono sempre riportati nella Relazione geologica. 

3.4 Prospezione sismica di tipo masw 

L’analisi multicanale delle onde superficiali di Rayleigh – M.A.S.W. (Multichannel Analysis 

of Surface Waves) – è un efficiente metodologia sismica per la determinazione delle velocità 

delle onde di taglio Vs. Tale metodo utilizza le onde superficiali di Rayleigh registrate da una 

serie di geofoni lungo uno stendimento rettilineo e collegati ad un comune sismografo 

multicanale. Le onde di Rayleigh, durante la loro propagazione vengono registrate lungo lo 
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stendimento di geofoni e vengono successivamente analizzate attraverso complesse 

tecniche computazionali, simili alla tecnica S.A.S.W., basate su un approccio di 

riconoscimento di modelli multistrato di terreno. 

L’intera procedura per una M.A.S.W. consiste di 4 passi fondamentali: 

• ripetute acquisizioni multicanale dei segnali sismici, generati da una sorgente 

energizzante artificiale (mazza battente su piastra), lungo uno stendimento rettilineo 

di sorgente geofoni che viene spostato lungo la linea dello stendimento stesso dopo 

ogni acquisizione; 

• estrazione del modo fondamentale dalle curve di dispersione delle velocità di fase 

delle onde superficiali di Rayleigh (una curva per ogni acquisizione); 

• inversione delle curve di dispersione per ottenere profili verticali 1D delle Vs (un 

profilo verticale per ogni curva di dispersione, posizionato nel punto medio di ogni 

stendimento geofonico); 

• ricostruzione di una sezione (modello 2D) delle Vs dei terreni con approccio 

multicanale. 

Quando vengono generate onde sismiche usando una sorgente impattante come un 

martello su una piastra vengono generate sia onde di volume (P e S), sia onde di superficie 

(Rayleigh e Love), che si propagano in tutte le direzioni. Alcune di queste onde vengono 

riflesse e disperse quando incontrano oggetti superficiali o poco profondi (fondazioni di 

edifici, canali sotterranei, trovanti lapidei, ecc.) e diventano rumore. Inoltre, vengono quasi 

sempre rilevate vibrazioni da rumore ambientale proveniente dal traffico veicolare e 

dall’attività umana. Il vantaggio dell’approccio multicanale della tecnica M.A.S.W. sta nella 

sua intrinseca capacità di distinguere tutte queste onde dovute al rumore e di isolarle dalle 

onde superficiali di Rayleigh evidenziando solo il modo fondamentale di oscillazione dei 

terreni. 

Le proprietà della dispersione di tutti i tipi di onde (di volume e superficiali) sono visualizzate 

attraverso un metodo di trasformazione (basato sull’analisi spettrale dei segnali sismici) del 
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campo d’onda che converte direttamente i segnali sismici acquisiti in una immagine dove 

un modello di dispersione è riconosciuto nella distribuzione dell’energia trasformata in 

oscillazioni. Successivamente, il modo fondamentale (proprietà fondamentale della 

dispersione della velocità di fase delle onde di Rayleigh) viene estratto da un modello 

specifico. Tutte le altre onde (riflesse, disperse, modi superiori delle onde superficiali, noise 

ambientale) vengono quindi rimosse durante il processo di elaborazione. 

3.4.1 Sistema di acquisizione 
Le indagini sono state condotte mediante l’utilizzo di un sismografo ABEM Terraloc Pro, con 

le seguenti caratteristiche tecniche: 

• Numero di Canali: 24/48 

• Passo di campionamento: da 4 a 0,021 ms 

• Fino a 480 k campioni per canale equivalenti a 9,6 sec - 32 min 

• Conversione A/D a 24 bits 

• Range dinamico teorico/misurato: 144/120 dB 

• Alimentazione: da 10 a 30 V esterna; batteria interna 12 V 

• GPS integrato 

• Filtri analogici 

• Collegamento Ethernet 

• Processore Intel Atom 1,6 GHz 

• Sistema operativo Windows XP 

• 2 Gb RAM 

• Hard disk 200GB 
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La sorgente sismica è costituita da una massa battente (mazza dal peso di 8kg) che batte 

su una piastra di alluminio. Il martello funge contemporaneamente da starter poiché 

collegato a mezzo di trigger al sismografo. Le oscillazioni del suolo sono state rilevate da 

24 geofoni verticali da 4.5 Hz secondo la geometria di seguito riportata: 

 

3.5 Studio sismico 

La valutazione della pericolosità sismica di base è stata definita dall’inquadramento nella 

zonazione sismogenetica ZS9 e dai relativi parametri scaturiti dagli eventi temporali 

registrati nell’area. 

3.5.1 Storia sismica del sito 
L’area di studio risulta classificata in zona sismica “2”, è individuata in una maglia 

rettangolare nazionale come risulta dai dati riferiti alla rete INGV e pubblicati nel 2010. 

I parametri del moto sismico di riferimento sono stati ricavati dal catalogo della sismicità 

storica dei terremoti italiani CPTI (2004) che contiene 2480 record partire dal 217 a.C. e con 

maggiore accuratezza dal 1690 ad oggi. Dalle sottostanti tabelle si evincono i fenomeni 

sismici che hanno interessato la zona in esame e un suo intorno significativo nel corso degli 

anni. Sono riportati per ogni evento simico data, intensità e le distanze epicentrali. 

In base alla mappa della pericolosità sismica ZS-9 (OPCM 3274 del 20/03/2003), il territorio 

in esame viene inquadrato nella zonazione sismogenetica come interessata, in tempi storici, 

da una sismicità di livello relativamente alto. 

L’area in esame non è posta vicino a faglie considerate “capaci” e riportate nel catalogo 

ITHACA. 
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4 Modellazione geologica 

Il modello geologico di riferimento rappresenta la ricostruzione concettuale della storia 

evolutiva dell’area di studio, attraverso la descrizione delle peculiarità genetiche dei diversi 

geomateriali presenti, delle dinamiche dei diversi termini litologici, dei rapporti di 

giustapposizione reciproca, delle vicende tettoniche subite e dell’azione dei diversi agenti 

morfogenetici: esso deve rappresentare le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, 

geologico - strutturali ed idrogeologiche, con particolare riferimento alla genesi delle forme 

e dei processi, dei diversi litotipi, dell’ambiente deposizionale, degli stili tettonici e geologico-

strutturali dell’area e deve, inoltre, riconoscere e descrivere le criticità di natura geologica in 

relazione ai possibili processi di instabilità. 

Sulla base delle indagini eseguite, coadiuvate dal rilevamento geologico, è stato possibile 

definire il più probabile assetto geologico con il modello geologico sito specifico (Figura 

seguente), che permette di identificare le formazioni presenti, caratterizzare ed illustrare gli 

aspetti stratigrafici, strutturali ed idrogeologici. 

In sintesi: 

• Unità litologica 

quarzareniti di colore grigio-biancastro, giallastre se alterate, di spessore variabile. 
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Figura 5:  - Modello geologico sitospecifico 

5 Modellazione geotecnica 

Per quanto concerne gli aspetti metodologici di studio ed indagine, si è proceduto secondo 

diverse fasi (Figura seguente) così schematicamente articolate: 
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Figura 6:  Flow-chart sulle metodiche di studio e d’indagine adottate 

 

Le indagini geotecniche e geomeccaniche sono state programmate in funzione del tipo di 

intervento ipotizzato ed hanno interessato la parte basale del fronte roccioso. 

La definizione del modello geotecnico (Figura seguente), ossia lo schema rappresentativo 

del volume significativo di roccia e il profilo fisico-meccanico, con definizione dei valori 

caratteristici dei parametri geotecnici, sono stati dedotti dall’interpretazione dei risultati di 

prove di laboratorio eseguite su campioni rappresentativi di litotipi coerenti con quelli 

costituenti il sottosuolo dell’area oggetto di studio, prelevati in sito durante la campagna di 

rilevamento. 

Le prove di laboratorio eseguite sui campioni rappresentativi sono state: misurazione del 

peso di volume allo stato naturale; compressione triassiale, da cui è stato possibile misurare 

la coesione e l’angolo d’attrito interno; Tilt Test per misurare l’angolo d’attrito di base lungo 

una superficie di scivolamento artificiale ottenuta mediante taglio con sega diamantata. 
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Per una consultazione di dettaglio, si rimanda all’allegato “GEO_06 – Analisi di laboratorio 

geotecnico”. 

Di seguito, si riporta il modello geotecnico di riferimento, rappresentativo del volume 

significativo di terreno 

 

 

Figura 7:  Modello geotecnico rappresentativo 

 

6 Conclusioni aspetti geologici-geotecnici 

Le condizioni di instabilità di un versante in roccia, sia questo naturale o artificiale, vengono 

eseguite considerando il litotipo di cui è costituito come indeformabile. Le condizioni che 

sono alla base dei fenomeni di instabilità sono legate ad una serie di fattori quali struttura 

geologica, stato tensionale dell'ammasso, resistenza delle discontinuità e della roccia, 

eventi sismici o vibrazioni artificiali, condizioni climatiche, processi naturali come i fattori 
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morfogenetici, la crescita incontrollata della vegetazione e fattori antropici tra i quali la 

riprofilatura, la deposizione, asportazione di materiali, la deforestazione e l’incuria. 

Di tutti questi fattori, importante indubbiamente è la struttura geologica ma soprattutto le 

caratteristiche della roccia e delle discontinuità, ossia la loro geometria ed il loro 

orientamento: esse hanno un'importanza di primo piano sulle condizioni di stabilità di una 

scarpata in quanto queste costituiscono all'interno dell'ammasso le zone di minore 

resistenza al taglio e quindi, le zone di preferenziale concentrazione delle deformazioni. 

Generalmente, in condizioni di basso carico litostatico (in prossimità della superficie), la 

tensione normale agente sui giunti è piuttosto bassa, per tanto questi possono essere 

facilmente aperti o soggetti a scivolamento. Il modo di rottura, in generale, dipende dal loro 

orientamento rispetto all'orientamento e all'inclinazione del fronte, acquistando importanza 

sia la frequenza che la continuità o persistenza delle discontinuità. 

L'analisi delle condizioni di stabilità del fronte in studio è stata condotta in base ai risultati 

del metodo cinematico che ha definito i meccanismi di instabilità possibili ed è servita come 

controprova alle osservazioni di campagna. 

In particolare è stata eseguita un’analisi dell’intero insieme di discontinuità rilevate e distinte 

in quattro famiglie di discontinuità (un sistema di discontinuità ST riferito alla stratificazione 

della roccia e quattro sistemi di discontinuità K riferiti alle principali fratturazioni, K1, K2, K3 

e K4) al fine di determinarne se la giacitura e le sue peculiarità meccaniche possano indurre 

condizioni di instabilità. Tali discontinuità, allo scopo di avere una visione completa e chiara 

del fronte roccioso, sono state, successivamente, rappresentate attraverso proiezioni 

stereografiche 2D e 3D. 

I dati ricavati dalla campagna di indagine (martello di Schmidt) hanno definito e classificato 

l’ammasso roccioso di Classe VII – molto scadente, secondo la classificazione di Barton. 

Il rilevamento geomeccanico, interpolato con le immagini acquisite durante il rilievo aereo 

fotografico effettuate con il drone, ha evidenziato come l’intero fronte roccioso sia 
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caratterizzato da discontinuità che danno origine a zone, la cui pericolosità è variabile e 

strettamente legata all’intersezione di tali discontinuità. 

Bisogna porre maggiore attenzione soprattutto alle masse di roccia suscettibili ad un 

imminente dissesto e/o in condizioni di equilibrio precario, riconoscibili dalla mancanza di 

roccia alla base e lateralmente a tali porzioni. L’intersezione delle principali famiglie di joint 

favorisce la creazione di cunei e blocchi di roccia isolati e/o instabili anche di grosse 

dimensioni: tali masse instabili distaccandosi dalla parete potrebbero innescare fenomeni 

gravitativi di tipo crollo e ribaltamento, che potrebbero coinvolgere le abitazioni e il tratto di 

strada SP154. 

Le risultanze delle indagini condotte hanno permesso di determinare lo stato dei luoghi, 

evidenziandone le criticità e, di conseguenza, al fine di evitare l’instaurarsi di fenomeni 

comportanti rischi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle 

infrastrutture, prevedere le opportune opere di consolidamento. 

Di seguito si riportano le tre aree che sono state individuate come maggiormente critiche. 

Figura 8:  Fronte roccioso oggetto di interesse con ubicazione aree maggiormente instabili  
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Dal rilevamento effettuato è stato possibile riscontrare che, l’azione erosiva da parte degli 

agenti atmosferici, in primis l’acqua di ruscellamento, i processi di bioclastismo da parte 

della vegetazione presente, la stratificazione naturale della roccia e la forte acclività del 

versante in oggetto sono tutti fattori che sia singolarmente che in concomitanza tra loro, 

posso dare origine a fenomeni gravitativi di tipo crollo e ribaltamento. 

Inoltre, gran parte dell’area a ridosso degli affioramenti prossimi alla strada è caratterizzata 

da una copertura detritica costituita da frammenti della quarzarenite misti a terreno vegetale. 

7 VERIFICHE DI STABILITÀ E DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA RETE-FUNI-
ANCORAGGI 

Al fine di procedere al dimensionamento del sistema rete-funi-ancoraggi si è inteso verificare 

la stabilità globale e parziale con riferimento a sezioni ritenute, dal punto di vista morfologico 

e litostratigrafico, rappresentative delle condizioni di sito. 

Si è fatto pertanto riferimento alle sezioni geolitologiche A-A’ e B-B’ con verifica dello stato 

attuale (ante operam) e dello stato di progetto (post operam, ovvero inserendo le 

chiodature). 

 

Figura 9:  Ubicazione sezioni geolitologiche 
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Figura 10:  Sezioni geolitologiche 

Così come indicato nella relazione geologica la stabilizzazione dei due fronti può riguardare 

la parte del Flysch numidico in quanto le Marne sottostanti (sezione B-B’) non consentono 

un idoneo ancoraggio delle reti. 

Pertanto alla fine si è ritenuto di effettuare la verifica solo per la Sezione A-A’ estendendo i 

risultati alla Sezione B-B’ ma nella parte Flysch numidico. 

I risultati ottenuti ante e post operam sono di seguito riportati in formato grafico. Per i dettagli 

si rinvia all’Elaborato ED03 – Relazione di calcolo. 
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Figura 11:  Verifica ante-operam 

La verifica ante-operam ha fornito un fattore di sicurezza minimo di 0,92, rendendo pertanto 

necessario il progressivo adeguamento del sistema di chiodature fino al raggiungimento di 

un adeguato fattore di sicurezza. 

Per la stabilizzazione del fronte di frana sono state utilizzate delle barre autoperforanti da 

38 mm con lunghezza 10 metri, interasse orizzontale e verticale pari a 3.00 m e inclinazione 

rispetto all’orizzontale di 40°. 
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Figura 12:  Verifica post-operam 

Come è possibile verificare il fattore di sicurezza è passato da 0.92 a 1.37 garantendo, 

partendo la stabilità dell’opera. 

È da considerare che la valutazione effettuata è a vantaggio di sicurezza in quanto si è 

trascurata la resistenza posta sia dalla rete corticale che dalle funi interne e perimetrali. 

8 STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO E VINCOLI AMBIENTALI 

L’area di interesse non ricade in aree ad elevato pregio paesaggistico individuata dalla Regione 

Basilicata nel piano paesistico regionale. 

L’area di intervento non rientra nella perimetrazione delle Aree tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 del 

D. Lgs. n. 42 del 22/01/04, individuate sulla cartografia ufficiale 1:25.000 (cfr. elaborato EG.04) 

Pertanto, per gli interventi oggetto del presente studio, non sarà richiesta l'autorizzazione 

paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 comma 4 del citato D.Lgs. N. 42 del 22/01/04. 

Sulla scorta degli elementi che è stato possibile reperire, l’area di interesse non risulta ricompresa 

all’interno di aree protette ai sensi della Legge 394/91 (Parchi Nazionali; Parchi naturali regionali e 
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interregionali; Riserve naturali), né di altre aree protette; non è inoltre inclusa in aree SIC (Siti di 

Interesse Comunitario in base alla Direttiva comunitaria “Habitat” 92/43/CEE) e ZPS (Zone di 

protezione speciale in base alla Direttiva comunitaria “Uccelli” 79/409/CEE) (cfr. elaborato EG.05).  

Per quanto riguarda i rischi naturali, come si evince dagli elaborati a corredo del Piano per l’Assetto 
Idrogeologico, l’area è soggetta a pericolosità e rischio idrogeologico.  

 

Figura 13:  Stralcio Carta del Rischio frana (AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale 

http://it.wikipedia.org/wiki/Direttiva_comunitaria
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Figura 14:  Stralcio Pericolosità e rischio (IFFI – IdroGEO) 

 

Figura 15:  Stralcio Pericolosità e rischio (IFFI – IdroGEO) 
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Non essendo emersi elementi archeologicamente significativi in fase di studio di fattibilità tecnica ed 

economica, non è stato necessario approfondire la Verifica archeologica nel corso della 

progettazione definitiva (art. 96 del Codice dei Contratti). 

8.1 Verifica di impatto ambientale 

Per quanto riguarda la procedura di valutazione di impatto ambientale, vista la tipologia di intervento, 

non si rientra tra le opere oggetto di VIA né tantomeno soggette a verifica di assoggettabilità a VIA. 

8.2 Gestione dei materiali di scavo e dei rifiuti 

Gli interventi previsti determinano la produzione di materiali derivanti dai disgaggi ed il materiale 

sarà trasportato a discarica. Non ci sta produzione di rifiuti oltre la vegetazione che verrà eliminata 

durante i lavori. Il centro di raccolta e recupero più vicino è a TURSI (MT) e dista circa 15 Km dal 

cantiere. È comunque prerogativa dell’impresa scegliere il centro da utilizzare che, se più distante, 

verrà comunque pagato per i Km previsti. 

8.3 Cave di prestito dei materiali necessari alla realizzazione delle opere 

I lavori prevedono solo la fornitura e posa in opera di rete corticale, funi e tiranti. Pertanto non sono 

previsti materiali provenienti da cava. 

9 INTERFERENZE 

Per quanto riguarda le aree su cui verranno realizzati gli interventi non si evidenziano interferenze 
ostative alla realizzazione degli stessi. 

10 ESPROPRI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

Come è possibile verificare dalla tavola grafica EG10 sono presenti sia aree da sottoporre 

ad esproprio che ad occupazione temporanea. Per gli oneri di esproprio e occupazione 

temporanea delle particelle interessate non è prevista la corresponsione di alcuna indennità 

in quanto compensata con i maggiori oneri a debito dei proprietari tenuti ope lesig alla messa 

in sicurezza del costone ed inadempienti in proposito. 
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11 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

Con la presente progettazione, in coerenza all’oggetto del finanziamento ottenuto e compatibilmente 

con le risorse economiche attualmente disponibili, si è deciso di intervenire prioritariamente sulle 

aree C1 e C2 con ispezione disboscamento e disgaggio e successivamente con il rivestimento e 

rafforzamento della scarpata in roccia mentre per le aree A e B si è ritenuto, per mancanza di fondi 

di optare solo per con ispezione disboscamento e disgaggio.  

L’intervento è finalizzato a proteggere sia la SP154 che alcune abitazioni presenti. Lungo la SP154 

è presente una piccola barriera paramassi le cui dimensioni non sono compatibili con la maggior 

parte degli eventi franosi che si possono realizzare e che possono determinare un rischio elevato 

per le auto e gli altri mezzi di passaggio con i relativi passeggeri. È evidente che, come detto, 

l’intervento non è completamente risolutivo e risulta necessario definire ulteriori interventi nelle parti 

residuali. 

In particolare, quindi, sono previsti gli interventi di seguito descritti. 

 

Figura 16:  Planimetria con indicazione delle aree di intervento 
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Figura 17:  Vista 3d DTM con indicazione delle aree di intervento 

 

Figura 18:  Vista 3d con indicazione delle aree di intervento 
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11.1 Ispezione disboscamento e disgaggio (Aree A – B – C1 e C2) 

Tutte le aree oggetto d'intervento dovranno essere ispezionate accuratamente onde 

evidenziare situazioni di instabilità e altre situazioni particolari che possono inficiare la 

corretta e sicura esecuzione degli interventi in progetto. 

Nel corso dell’ispezione è prevista la rimozione dei blocchi di piccola dimensione trasportati 

a mano ed accumulati in punti di raccolta con lo scopo di ripulire i tratti di versante dai 

frammenti rocciosi in condizioni di equilibrio instabile che mobilizzandosi potrebbero 

propagarsi verso valle con conseguente rischio per le strutture antropiche e per le persone.  

L’ispezione sarà completata attraverso il disgaggio controllato dei massi instabili eseguito 

da squadre di rocciatori specializzati, operando a partire dalla sommità della parete fino alla 

sua base. L’operazione dovrà essere condotta con la finalità di rimuovere dalla parete le 

porzioni rocciose di volumetria ridotta in equilibrio marcatamente instabile, soltanto quando 

ciò non implichi l’instabilizzazione di porzioni rocciose di più ampio volume.  

In quest’ultimo caso le modalità operative dovranno essere sottoposte al Direttore dei lavori 

con il quale verranno valutate tutte le possibili conseguenze prendendo ogni precauzione in 

merito anche in funzione degli interventi di consolidamento previsti.  

Prima di procedere al disgaggio vero e proprio dovranno essere previste, dove necessario, 

l’eliminazione della vegetazione che con le radici tende ad allargare ed approfondire le 

fratture esistenti. 

11.2 Rivestimento e rafforzamento della scarpata in roccia (Aree C1 e C2) 

La rete in aderenza con reticolo di contenimento in fune metallica ha il duplice scopo di impedire il 

distacco ed il crollo di volumi rocciosi e di migliorare le condizioni di stabilità della parte corticale 

della parete a rischio.  

Trattasi di rivestimento in aderenza delle scarpate in roccia mediante geocomposito metallico in rete 

metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee guida per la 

certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione 

emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 
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10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e 

UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 

e allungamento non inferiore al 10%, avente un diametro pari 3.00 mm, galvanizzato con lega 

eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 Classe A con un 

quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.00 metri è 

tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro 8 mm ad anima 

metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con 

carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - 

Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). Le funi d'acciaio sono inserite 

longitudinalmente come filo di bordatura e trasversalmente all'interno delle doppie torsioni chiuse 

attorno le funi di bordatura ad asola mediante manicotto in alluminio realizzando una maglia di funi 

con spaziatura pari a 300x300 cm. I teli di geocomposito metallico, una volta stesi lungo la scarpata, 

dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse 

caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20 mm e quantità di galvanizzazione sul filo 

non inferiore a 230 g/m2 o con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. Le asole 

delle funi trasversali saranno collegate direttamente tramite chiodi di ancoraggio. La rete metallica 

sarà bloccata in sommità ed al piede della scarpata mediante una fune d'acciaio zincato 12 mm 

(norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B; UNI ISO 2408) anima tessile con resistenza nominale dei fili 

elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/ mm2, con carico di rottura minimo di 149.5 kN.  

Il geocomposito metallico sarà ancorato in sommità mediante ancoraggi in fune d'acciaio posti in 

opera con interasse 3 metri e profondità 2 m. Gli ancoraggi al piede e lungo la scarpata verranno 

realizzati mediante ancoraggi in barra autoperforanti tipo "DYWI®DRILL" o similari, composti da un 

elemento portante costituito da una barra cava in acciaio. La barra cava dovrà essere conforme alla 

EN 14490 sugli elementi metallici di rinforzo, il filetto dovrà essere conforme alla ISO 1208 mentre 

l'acciaio sarà conforme alle norme EN 10083-1 per gli elementi di rinforzo ed il sistema deve essere 

coperto da marcatura CE e DOP. In particolare le specifiche minime dell'acciaio devono essere: 

acciaio barre in 28Mn6 secondo EN 10083-1; Rp0,2 (limite 0,2%) = 500-600 N/mm2; Resistenza 

trazione Rm = 600-750 N/mm2; Deformazione a rottura =5%; Intervallo di fatica di 190 N/mm2 per 

il limite superiore di 0,7xFp0,2 e 2 milioni di cicli. Gli accessori (ancoraggi e manicotti) 80 N/mm2 

per 0,7x Fp 0,2. È compresa l'iniezione di malta cementizia a ritiro compensato e tixotropica per la 

sigillatura della barra nel foro. Le operazioni di perforazione, posa ed iniezione saranno realizzate 

con jumbo di perforazione a due o tre bracci, dotata di piattaforma aerea idonea a due persone, o 
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mediante operai specializzati rocciatori in sospensione su fune. Il diametro nominale esterno della 

barra è 38 mm. La lunghezza della barra è pari a 10 metri. Tale lunghezza si è resa necessaria per 

garantire un adeguato ancoraggio della stessa nel materiale integro e non fratturato. 

È opportuno precisare, inoltre, che la lunghezza delle barre indicata rappresenta quella minima 

teorica calcolata. La lunghezza effettiva che le barre di ancoraggio dovranno avere si dovrà valutare 

a mezzo di prove in sito tenendo conto che la barra dovrà superare la parte degradata dell’ammasso 

lapideo, connettendosi, così, saldamente alla roccia sana, verificando, quindi, che gli ancoraggi 

siano fondati in roccia sana per una lunghezza adeguata. 

Inoltre, sia la barra che la malta di connessione non dovranno essere esposte all’azione del degrado 

meteorico (ghiaccio, pioggia, salsedine, escursioni termiche). 

In considerazione della complessa morfologia del versante, l’area di intervento riportata nei grafici 

può essere difforme da quella riportata nel computo metrico. Essendo l’appalto a misura dovrà 

tenersi conto solo delle quantità del Computo metrico estimativo lasciando alla DL, in caso di 

incongruenza, decidere di posizionare la rete sulle aree maggiormente fratturate e a rischio crollo. 

12 ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE 

L’area di lavoro è raggiungibile fino ad un certo punto attraverso una strada di accesso 

esistente e, successivamente, sarà necessario ripristinare un vecchio tratturo. In ogni caso 

l’accesso è possibile solo con mezzi di piccole dimensioni. Pertanto, oltre al Cantiere da 

avere sulla sommità si è ritenuto opportuno considerare un’ulteriore area di stoccaggio 

materiali posto lungo la SP154. In questo modo i mezzi di maggiori dimensioni potranno 

consegnare il materiale agevolmente e, successivamente, utilizzando mezzi idonei a salire 

sul versante, trasportare il materiale necessario di volta in volta. In considerazione della 

presenza della strada al di sotto dei lavori a farsi è necessario procedere alla chiusura della 

corsia più vicina al versante ed adottare un sistema di copertura temporanea, con ponteggi 

a mantovane, finalizzato a garantire il transito dei mezzi in sicurezza. Tale struttura, 

considerata negli oneri della sicurezza allegati al PSC, può essere agevolmente smontata 

e sistemata al di sotto dell’area di lavoro. Ovviamente la regolazione del traffico avverrà con 

idoneo impianto semaforico. 



 Comune di Colobraro 
                  (MT) 

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE 
MONTUOSO IN LOCALITA’ SANTA MARIA LA NEVE NEL COMUNE DI 
COLOBRARO 

  
LATINA – VIA OSLAVIA, 64    
 

File: ED01 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA_1 Pagina 28 

 
 
 

REV DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO 
1 02 2022 Emissione Tranquilli Tranquilli 
0     

 

13 ELENCO PREZZI  

Le valutazioni economiche sono state condotte facendo riferimento al vigente “Prezzario regionale 

dei lavori pubblici – Regione Basilicata – 2020 aggiornato il 16 dicembre 2020” e, per una singola 

voce di prezzo, al Prezzario Regione Campania 2021.  

14 QUADRO DI SPESA 

Il presente progetto risulta articolato secondo il seguente quadro economico: 

 

           600.000,00 € 

             30.000,00 € 

        630.000,00 € 

bi) Imprevisti 25.000,00 €

62) Indagini geologiche 12.000,00 €

63) Relazione geologica  (cassa  inclusa) 10.000,00 €

64) Progetto di Fatt. Tecnico-Economico                3.500,00 € 

65) Progettazione definitiva 22.000,00 €

b6) Progettazione esecutiva 14.000,00 €
b7) Sicurezza in fase di progettazione 5.000,00 €

b8) Direzione lavori e contabilità 27.000,00 €

69) Sicurezza  in fase di esecuzione 14.000,00 €

610) Spese per commissioni 4.000,00 €

bll) Supporto al RUP 19.000,00 €

612) Spese per pubblicità 3.000,00 €

bl 3) Incentivi art. 113 D. Lgs 50/2016 12.600,00 €

614) Collaudo statico e tecnico-amministrativo 15.000,00 €

615) Inarcassa 4% di b4), 65), 66), 67), 68), 69), 610), 611), 614)                4.940,00 € 
616) IVA 22% su A+  bl)            144.100,00 € 
bl7) IVA 22% su b2), b3), b4), b5), b6), b7), b8), h9), blO), bi I), bl2), bl4), bl5) 33.756,80 €

368.896,80 €

        998.896,80 € 

A) LAVORI
a1) Lavori a misura
a2) Sicurezza

TOTALE A

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE INTERVENTO
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