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1 PREMESSA 

 

Oggetto della seguente relazione è la redazione del progetto esecutivo denominato 

"Interventi di difesa del suolo per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'evento 

franoso del Marzo 2006 in C.da Frascolla- Ripacandida- 4° lotto funzionale" . 

Il presente progetto è un aggiornamento di quello approvato dal comune di Ripacandida 

nel giugno 2015,  in quanto, con la successiva perizia di completamento del terzo lotto 

funzionale (ottobre 2015), è stata realizzata una parte della struttura su pali P5 (24.5ml) 

prevista nel quarto lotto funzionale.  

L’area interessata dal dissesto del 13 marzo 2006, è situata in località Frascolla del 

Comune di Ripacandida, ad un chilometro dall’abitato di Rionero in Vulture . Il dissesto 

interessa il versante Orgoriello che si sviluppa tra la strada Provinciale del Vulture n. 8 ed il 

fosso sottostante denominato “Cugno di Atella”. La frana investe una superficie che parte 

da quota 610 metri slm e raggiunge il fosso principale a quota 525 metri. Tale versante 

degrada verso nord/ovest con pendenza media del di circa il 20% (11°). 

L'area oggetto di intervento è classificata dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, 

ad elevata pericolosità geomorfologica (PG3) ed elevato rischio (R4). 

Il fronte della frana ha un'estensione di circa 500 m e si estende lungo tutto il versante per 

circa 300 m con numerosi dissesti secondari, fratture, accumuli, contropendenze, ristagni di 

acqua a testimonianza di un evento multiplo e complesso di ampia estensione areale. 

L’area era già stata interessata, in passato, da movimenti franosi. Due eventi in particolare 

sono riportati nell’Archivio frane AVI, l’evento del 19/03/1954 e del 27/02/1956 che 

determinarono la deviazione del tracciato della vecchia strada che collegava l’abitato di 

Ripacandida a Rionero in Vulture nell’attuale Provinciale.  

A detta dei residenti intervistati, gran parte delle tracce delle superfici di rottura sono 

coincidenti con un altro dissesto verificatosi nell’aprile 1985 e risanato con il rinterro delle 

aree depresse. 

Le cause del dissesto sono riconducibili oltre che alla natura intrinseca del versante 

già interessato in passato da dissesti di carattere idrogeologico, alle particolari condizioni 

metereologiche dell'ultima stagione invernale, alla inesistente rete di deflusso delle acque 

superficiali, ad inefficaci e a luoghi inopportuni interventi di risanamento dei vecchi dissesti 

con livellazioni e colmamenti delle zone depresse nella parte alta del versante. 
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Il movimento di massa oggetto di studio presenta tre principali grosse nicchie di distacco 

con rigetti anche superiori ai quattro metri. La prima nicchia è individuata sul piazzale in 

sinistra delle abitazioni Gruosso-Troppoli- Caraffa (blocco A, vedi ortofoto area dissesto), la 

seconda si sviluppa tra il blocco A e l'abitazione Scatorchia (edificio B), la terza nicchia si 

sviluppa a valle dell'edificio B. Il fianco sinistro della prima nicchia lambisce, con rigetti di 

piccola entità, l'abitazione Bacino (edificio C) la quale è anche interessata da una nicchia 

secondaria collocata ad est dell'edificio. 

Nei pressi dell'abitazione Spadola (edificio D) e dell'abitazione Marino (edificio E) 

attualmente non sono state rilevate fratture nel terreno riconducibili a nicchie di frana. 

 

Dal rilievi effettuato, nessuna abitazione presenta lesioni sulle strutture portanti, tuttavia 

alcuni giunti delle pavimentazioni esterne del Blocco A si presentano leggermente beanti, 

mentre alcuni muri di cinta sono stati attraversati dalla nicchia del movimento tanto da 

presentarsi dislocati di circa 50 cm. 
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dissesto 
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2 LINEAMENTI DI GEOLOGIA 

 

L’area interessata dal dissesto è situata in località Frascolla del Comune di 

Ripacandida, in prossimità dell’abitato di Rionero in Vulture (vedi Corografia della zona 

scala 1:25.000 progetto esecutivo). 

Dal punto di vista geologico-strutturale l’area si trova nel settore esterno 

dell’Appennino lucano rappresentato da una serie di scaglie e ricoprimenti tettonici con 

vergenza prevalentemente orientale, costituite da successioni torbiditiche mioceniche 

depositatesi nel bacino di Lagonegro e successivamente in quello Irpino che, durante una 

serie fasi tettoniche si sono sovrapposte attraverso di faglie inverse e sovrascorrimenti 

determinando l’attuale struttura appenninica. 

Le coltri mioceniche sono ricoperte localmente dai depositi piroclastici del 

Complesso vulcanico del Monte Vulture. L’edificio vulcanico, la cui storia evolutiva è 

contemporanea alla deformazione più recente della porzione frontale dell’orogene 

appenninico, si è edificato in seguito ad eruzioni vulcaniche di tipo prevalentemente 

esplosivo e subordinatamente da lave. La sua attività è iniziata intorno a 740.000 anni ed 

è terminata all’incirca 130.000 anni fa (Pleistocene). Sono state riconosciute diverse fasi di 

attività intervallate da periodi quiescenza che sono contraddistinte da composizione 

petrologica (chimismo) differente. Le prime manifestazioni effusive sono trachitiche e 

fonolitiche (tufi chiari), le ultime tefritiche e foiditiche. 

Dal rilievo geologico di dettaglio e dalla consultazione della letteratura geologica 

dell'area (Stralcio carta geologica scala) è risultato che nell’area affiora il substrato 

miocenico rappresentato dalla Formazione di Serra Palazzo, che è localmente ricoperta dai 

tufi vulcanici del Vulture. 
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Il movimento gravitativo si è sviluppato nel substrato sedimentario 

che affiora tanto nella parte alta del versante, nei pressi del ciglio di frana, 

che nella parte bassa del versante in prossimità del Fosso denominato 

Cugno di Atella. 

Il substrato sedimentario, dal punto di vista strettamente litologico, è 

caratterizzato da pacchi di strati argillosi grigio-verdi, finemente laminati, 

dello spessore variabile da 20 a 40 cm circa che si alternano a strati di 

argille marnose e silt e a banchi e strati di arenarie, da scarsamente a 

mediamente cementate, di natura quarzoso-feldspatica di colore giallino. 

La formazione presenta un complesso assetto strutturale dovuto alla 

notevole deformazione subita dai terreni in seguito agli stress tettonici che 

hanno caratterizzato questo settore dell’Appennino, oltre che all’ambiente di 

sedimentazione della successione stessa. 

Gli strati presentano inclinazione di circa 40/60° immergenti nel 

quadrante nord con assetto sul versante oggetto del disseto, a franapoggio.  

 

Lungo il versante in frana si rinviene a luoghi una copertura di coltre 

colluviale proveniente dal disfacimento e dall’alterazione del substrato, 

favorito dall’esposizione a nord/ovest. 

 

Dal rilievo geologico di superficie si è individuato un lembo di 

copertura vulcanica a monte dell’area in frana, lungo la strada provinciale 

del Vulture n° 8, che ammantava i rilievi ai bordi del vulcano e che è stata 

smantellata in parte dall’azione esogena degli agenti atmosferici. 

I tufi vulcanici sono terreni costituiti da strati massivi formati da 

frammenti di pomici e lapilli immersi in matrice a granulometria da fine a 

grossolana, di colore variabile dal grigio chiaro al bruno scuro che si 

alternano a strati massivi decimetrici di ceneri giallastre. 

I tufi appaiono compatti e ben saldati e interessati da diffusa 

fratturazione.  
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3 CARATTERI IDROGEOLOGICI 

 

Dal punto di vista idrogeologico i tufi vulcanici sono dotati di una 

permeabilità medio-alta dovuta alla porosità di interstizi ed alla presenza di 

numerose fratture. Tufi rappresentano un buon acquifero e sono sede di 

acque sotterranee per la presenza della Formazione di Serra Palazzo 

sottostante. 

La Formazione di Serra Palazzo è un’unità dotata di una 

permeabilità molto variabile. Essa infatti è costituita sia di termini 

sabbioso-arenacei, scarsamente permeabili per porosità e fratturazione, 

che di termini argilloso-marnosi, praticamente impermeabili. L’alternanza 

di questi litotipi porta all’esistenza di una circolazione sotterranea di acque 

che vengono confinate da soglie impermeabili rappresentate dai termini 

argilloso-marnosi. 

Infine, la coltre che ricopre il versante interessato dal dissesto 

presenta una permeabilità medio-alta dovuta alla porosità di interstizi. 

Questa rappresenta un buon acquifero ed è sede di accumuli idrici 

stagionali per la presenza della Formazione di Serra Palazzo sottostante.  

Nell’area sono stati riscontrati alcuni pozzi superficiali, alcuni dei 

quali, a detta degli intervistati, presentano acqua tutto l’anno. 
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4 STUDI PRECEDENTI 

 

1. Rilievi speditivi di campagna e topografici effettuati fin dai giorni subito 

successivi al movimento franoso; 

2. Rapporto tecnico frana C.da Frascolla- Ripacandida-  Ordinanza n. 9 

prot. 1798 del 18/03/2006- geol. Caputo- ing. Coviello; 

3. Indagine geofisica preliminare commissionata dalla Regione Basilicata 

al CNR,  

4. Studio di fattibilità risanamento area in frana C.da Frascolla- geol. 

Caputo- ing. Coviello; ; importo di previsione (importo generale 

previsto: €.2.292.000,00 

5. Monitoraggio topografico e strutturale proseguito per oltre tre mesi 

dall'evento franoso. 

6. Progetto esecutivo  "Primi interventi di difesa del suolo per la messa in 

sicurezza dell'area interessata dall'evento franoso del Marzo 2006 in 

C.da Frascolla- Ripacandida-" (importo generale: €.130.000,00) 

7. progetto esecutivo:" Interventi di difesa del suolo per la messa in 

sicurezza dell'area interessata dall'evento franoso del Marzo 2006 in 

C.da Frascolla- Ripacandida- 2° lotto funzionale" (importo generale: 

€.368.000,00) 

8. progetto esecutivo:" Interventi di difesa del suolo per la messa in 

sicurezza dell'area interessata dall'evento franoso del Marzo 2006 in 

C.da Frascolla- Ripacandida- 3° lotto funzionale" (importo generale: 

€.763.684,03) 

 

5 SINTESI DEGLI STUDI EFFETTUATI 

 

Dallo studio 1 risulta che la frana ha le seguenti dimensioni:  

area circa 10ha; fronte circa 500m;  lunghezza circa 300m 
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La frana investe una superficie che parte da quota 610 metri slm e 

raggiunge il fosso principale a quota 525 metri.  

Tale versante degrada verso nord/ovest con pendenza media del di circa il 

20% (11°). 

 

Il rapporto tecnico ha evidenziato che per stabilizzare completamente 

l'intera area sono necessari ingenti capitali stimati in circa euro 7 milioni 

omnicomprensivi. 

 

Dall'indagine geofisica preliminare commissionata dalla Regione Basilicata 

al CNR è risultato che la frana ha uno spessore di 12m. 

 

Lo studio di fattibilità, in considerazione della necessità di ottimizzare le 

risorse finanziarie, è stato effettuato mirando al  consolidamento delle 

aree dove insistono gli insediamenti abitativi e le infrastrutture ed al solo 

risanamento delle aree di valle più lontane dalle strutture. Per tale ragioni 

gli importi previsti in fase di studio di fattibilità si sono ridotti ad euro 2.3 

milioni. 

 

Per i tre mesi successivi all'evento franoso, si sono registrati traslazioni di 

circa 2.5m ed abbassamenti di oltre 1m. I movimenti del corpo di frana si 

sono accelerati in concomitanza con le piogge più intense con traslazioni 

giornaliere anche di 90cm ed abbassamenti di 40cm.  

Nelle ultime letture eseguite si è registrato un rallentamento 

nell'evoluzione che tuttavia non risulta esaurita. 

 

Nello studio 6 si sono progettate le opere essenziali per il primo 

bacino di frana consistite nella realizzazione di un canale di deflusso 

superficiale con sottostante trincea drenante, un'opera di sostegno (P1) di 

ridotte dimensioni planimetriche per ovvie ragioni economiche. Una 

sistemazione definitiva di tale bacino non può prescindere dalla 
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continuazione dell'opera di sostegno progettata e dall'inserimento di opere 

di drenaggio e sostegno nella zona di valle di tale bacino. 

 

Nello studio 7 si sono progettate le opere essenziali per il secondo 

bacino di frana consistite nella realizzazione di un canale di deflusso 

superficiale con sottostante trincea drenante, un'opera di sostegno (P2) di 

ridotte dimensioni planimetriche per ovvie ragioni economiche. Una 

sistemazione definitiva di tale bacino non può prescindere dalla 

realizzazione di altre opere strutturali in modo da stabilizzare la scarpata 

principale di frana in destra idraulica dello stesso bacino e dal 

completamento delle opere di drenaggio e sostegno anche nella zona di 

valle non ancora interessata dagli interventi in progetto. 

 

Nello studio 8 sono state progettate le opere di sostegno (P3, P4) 

nelle immediate vicinanze delle abitazioni minacciate dalla frana. Le 

strutture di sostegno non possono essere continue per ovvie ragioni 

ecomomiche, tuttavia sono state collocate in modo da massimizzare 

l'efficacia. In particolare la P3 è a ridosso delle abitazioni, mentre la P4 è 

stata collocata nel bacino di frana più minaccioso dove sono stati registrati 

rigetti anche di 4m di altezza.   

 

6  INQUADRAMENTO MORFOLOGICO, CAUSA DEL DISSESTO E 

DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI 

 

 L’evento franoso in questione si è sviluppato sul versante Orgoriello, 

in destra idraulica del fosso Cugno di Atella. La frana investe una superficie 

che parte da quota 610 metri slm e raggiunge il fosso principale a quota 

525 metri. Tale versante degrada verso nord/ovest con pendenza media del 

di circa il 20% (11°). 

Il fronte della frana ha un'estensione di circa 500 m e si estende lungo tutto 

il versante per circa 300 m con numerosi dissesti secondari, fratture, 
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accumuli, contropendenze, ristagni di acqua a testimonianza di un evento 

multiplo e complesso di ampia estensione areale. 

La profondità della frana è stata definita mediante le numerose prove 

geofisiche e penetrometriche ed è stata valutata intorno agli 11m. 

 L’area era già stata interessata, in passato, da movimenti franosi. Due 

eventi in particolare sono riportati nell’Archivio frane AVI, l’evento del 

19/03/1954 e del 27/02/1956 che determinarono la deviazione del tracciato 

della vecchia strada che collegava l’abitato di Ripacandida a Rionero in 

Vulture nell’attuale Provinciale (Archivio frane AVI).  

A detta dei residenti intervistati, gran parte delle tracce delle superfici di 

rottura sono coincidenti con un altro dissesto verificatosi nell’aprile 1985 e 

risanato con il rinterro delle aree abbassatesi. 

Le cause del dissesto sono riconducibili oltre che alla natura intrinseca del 

versante già interessato in passato da dissesti di carattere idrogeologico, 

alle particolari condizioni metereologiche dell'ultima stagione invernale, alla 

inesistente rete di deflusso delle acque superficiali, ad inefficaci e a luoghi 

inopportuni interventi di risanamento dei vecchi dissesti con livellazioni e 

colmamenti delle zone depresse nella parte alta del versante. 

 

Il movimento di massa oggetto di studio presenta tre principali grosse 

nicchie di distacco con rigetti anche superiori ai due metri. La prima nicchia 

è individuata sul piazzale in sinistra delle abitazioni Gruosso-Troppoli- 

Caraffa (blocco A, vedi Tav 3 e Tav. 4 progetto preliminare), la seconda si 

sviluppa tra il blocco A e l'abitazione Scatorchia (edificio B), la terza nicchia 

si sviluppa a valle dell'edificio B. Il fianco sinistro della prima nicchia 

lambisce, con rigetti di piccola entità, l'abitazione Bacino (edificio C) la quale 

è anche interessata da una nicchia secondaria collocata ad est dell'edificio. 

Nei pressi dell'abitazione Spadola (edificio D) e dell'abitazione Marino 

(edificio E) attualmente non sono state rilevate fratture nel terreno 

riconducibili a nicchie di frana. 
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Dal rilievo effettuato in data 19 marzo, nessuna abitazione presenta lesioni 

sulle strutture portanti, tuttavia alcuni giunti delle pavimentazioni esterne 

del Blocco A si presentano leggermente beanti, mentre alcuni muri di cinta 

sono stati attraversati dalla nicchia del movimento tanto da presentarsi 

dislocati di circa 1 m. 

I cigli di frana interessano la viabilità interna di accesso alle abitazioni (ex 

strada di collegamento Ripacandida-Rionero in Vulture) in diversi punti con 

rigetti dell'ordine del metro. 

Nell'area in frana, in prossimità degli edifici, sono presenti alcuni sostegni 

della rete elettrica dell'Enel che hanno subito abbassamenti anche di 1m 

(palo in cemento del piazzale del blocco A) e sbandamenti di alcune aste 

diagonali in acciaio del traliccio a valle del blocco A. 

Il piazzale del blocco A è attraversato dallo scarico di un tombino della 

sovrastante provinciale del Vulture n°8. 
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7 OPERE DI  PROGETTO DEL 1° LOTTO FUNZIONALE 

 

Durante la fase di progettazione del 1° lotto funzionale si è svolta una 

parziale campagna delle indagini geognostiche che ha lo scopo di 

determinare la geometria, i volumi coinvolti e di approfondire i dati circa le 

caratteristiche del sottosuolo propedeutici alla realizzazione degli interventi 

di consolidamento oltre ad un rilievo parziale di dettaglio. 

 

Il progetto "Primi interventi di difesa del suolo per la messa in sicurezza 

dell'area interessata dall'evento franoso del Marzo 2006 in C.da Frascolla- 

Ripacandida" si propone la realizzazione di opere per il deflusso delle 

acque superficiali e profonde (in alcuni tratti) in un'area completamente 

priva anche di fossi naturali probabilmente a causa dello sfruttamento 

agricolo. 

La prima attività da svolgere per la riduzione del rischio frana dell'area 

oggetto di intervento, è l'eliminazione dei considerevoli carichi indotti 

dall'accumulo di materiale terroso immediatamente a valle della strada di 

collegamento, in prossimità del blocco A; ed il modellamento del piazzale 

senza apporto di altro materiale al fine di sigillare, per quanto possibile, le 

fratture beanti. 

L'osservazione dell'area, anche durante i periodi di pioggia, ha fatto 

notare che un cospicuo apporto di acqua meteorica è visibile anche dopo 

qualche ora dal termine dell'evento pluviometrico in corrispondenza del 

tratto TR1 a testimonianza del passaggio di strato tra i tufi permeabili e la 

sottostante formazione argillosa. Considerata la pendenza stradale, tale 

acqua di pioggia alimenta pericolosamente il corpo di frana in modo 

incontrollato. 

 La funzione del tratto di trincea TR1 è quello di convogliare le 

acque in un pozzetto ancora prima di entrare nell'area in frana  per poi 
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farle convergere, grazie ad un tubo interrato in una canaletta semicircolare 

in lamiera di acciaio ondulata. 

Tale canale denominato Tr.2_1 risulta il canale principale dell'intero 

intervento in quanto è l'unico che fa arrivare le acque superficiali e 

profonde in un fosso naturale situato circa 150m più a valle. 

Nel corpo di frana sono presenti altri dreni profondi 3m che non 

prevedono alcuna canaletta superficiale. Le acque profonde di tali dreni 

grazie ad una briglia su pali saranno portate in superficie dove 

continueranno a scorrere sulla canaletta in acciaio fino al raggiungimento 

del recapito ultimo. 

La briglia ha anche la funzione di evitare i considerevoli spostamenti 

che si sono registrati durante il periodo di monitoraggio. 

In prossimità di tale zona, infatti, si sono registrati abbassamenti di 

circa 1m e traslazioni verso valle di circa 2.5m. 

 

Le opere in progetto nel 1° lotto funzionale, sebbene risultino 

indispensabili come primo intervento di difesa del suolo per la messa in 

sicurezza della C.da Frascolla, non possono stabilizzare l'area in frana. La 

durata di dette opere è strettamente connessa con la possibilità di 

estendere l'intervento anche nelle altre zone fortemente segnate 

dall'evento franoso. 

Si ritiene che l'esecuzione delle opere progettate in questo 

intervento possa comunque ridurre il rischio di pericolose evoluzioni. 

 

8 OPERE DI  PROGETTO DEL 2° LOTTO FUNZIONALE 

 

Nel 2° lotto funzionale in continuità con il lotto precedente sono stati 

eseguiti i seguenti interventi: 

- completamento campagna delle indagini geognostiche con relativo 

monitoraggio profondo della frana; 
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- monitoraggio topografico delle strutture su pali e di alcuni punti 

nei pressi delle abitazioni. Il monitoraggio avrà durata due anni e saranno 

previsti 8 rilevazioni (4 ogni anno con cadenza da riformulare in base agli 

eventi metereologici) 

 

-canalizzazione acque superficiali e profonde tramite un lungo 

reticolo di trincee drenanti in parte  sormontate da un canale in lamiera di 

acciaio ondulata. Tali trincee sono ubicate a valle del gruppo di case 

costituenti il corpo A (vedi tav.4 con aree lotti funzionali)  

 

-realizzazione di un'opera di sostegno P2. Tale opera è stata 

posizionata in modo da controllare e stabilizzare l'area sottostante le 

abitazioni del blocco A. L'intervento, per necessità economiche, non potrà 

avere carattere di continuità come auspicabile (le paratie hanno una 

dimensione planimetrica limitata rispetto all'estensione della scarpata 

principale di frana), tuttavia si ritiene che associata ad un indispensabile 

monitoraggio topografico e di profondità possa garantire un grado di 

sicurezza accettabile per la revoca dall'ordinanza di sgombero n°8 del 

17/03/2006 prot. 1794.  

 

 

Nei successivi interventi di consolidamento, si dovranno prevedere opere 

di sostegno fondate su pali nelle aree non interessate dagli interventi dei 

primi due lotti funzionali, modellamento dei corpi di frana anche tramite 

interventi di ingegneria naturalistica con completamento del sistema di 

drenaggio dell'intero corpo di frana gia parzialmente completato nelle 

prime due fasi dell’intervento. Il consolidamento generale della frana 

garantirà maggiore sicurezza per le abitazioni ed il ripristino funzionale 

della ex strada provinciale del Vulture n°8. 
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9 OPERE DI  PROGETTO DEL 3° LOTTO FUNZIONALE 

 

 

Con il terzo lotto funzionale si vuole intervenire con maggiore 

efficacia nel secondo bacino di frana collocato immediatamente a valle 

delle abitazioni sottoposte ancora all'ordinanza di sgombero n°8 del 

17/03/2006 prot. 1794. 

 

Gli interventi dei primi due lotti funzionali hanno notevolmente migliorato 

la situazione generale del versante ma le esigue risorse impiegate non 

potevano mettere in sicurezza un'area così vasta. 

 

Nel terzo lotto funzionale sono previste 2 opere di sostegno fondate su 

pali nelle aree immediatamente a valle delle abitazioni del blocco A . 

 

La struttura P3 è una palificata di 47.3m di lunghezza e conta 33 pali D800 

aventi profondità di 18m. Essa interessa l'ex strada del Vulture n.8 ed i 

fabbricati collocati a monte di essa. I pali sono disposti a quinconce su due 

file. La distanza dei pali è di 2.8m su ciascuna fila mentre la distanza delle 

file è di 1.8m. I pali sono collegati da una trave con sezione trasversale di 

3.2m x 0.8m e  risultano fortemente armati con 20 D26 nella parte 

superiore e 20 D20 nella parte inferiore.  

 

 

La struttura P4 dista circa 50m dalla P3 per ovvie ragioni economiche che 

hanno indotto una ottimizzazione delle opere. Il posizionamento si ritiene 

comunque più efficiente perchè la struttura è completamente inserita nel 

corpo di frana più attivo che ha fatto registrare abbassamenti di circa 4m. 

 

La struttura P4 è una palificata di 59m di lunghezza e conta 33 pali D1000 

aventi profondità di 18m. I pali sono disposti a quinconce su due file. La 
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distanza dei pali è di 3.6m su ciascuna fila mentre la distanza delle file è di 

2.0 m. I pali sono collegati da una trave con sezione trasversale di 3.8m x 

1.0m e  risultano fortemente armati con 24 D26 nella parte superiore e 24 

D22 nella parte inferiore.  

 

 

In affiancamento alla struttura P4 è inoltre prevista la realizzazione di  una 

canaletta superficiale che dovrà collegarsi alla canaletta esistente dello 

stesso tipo e sezione ed un tratto di trincea drenante anch'essa da 

collegare alle trincee esistenti. Il recapito di tali acque  è il sottostante 

fosso "Cugno di Atella". 

 

Con un progetto di completamento è realizzata una parte della struttura 

su pali P5 prevista nel quarto lotto funzionale. Le somme a disposizione 

hanno consentito la realizzazione di soli 24.5ml. 
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10 OPERE DI  PROGETTO DEL 4° LOTTO FUNZIONALE 

Con il quarto lotto funzionale si vuole intervenire nel primo bacino 

di frana collocato in sinistra idraulica delle abitazioni sottoposte ancora 

all'ordinanza di sgombero n°8 del 17/03/2006 prot. 1794. 

Gli interventi dei primi tre lotti funzionali hanno notevolmente migliorato la 

situazione generale del versante ma le esigue risorse impiegate non 

potevano mettere in sicurezza un'area così vasta.  

Nel quarto lotto funzionale è stata prevista un'opera di sostegno fondata 

su pali (P5) nelle area  in sinistra delle abitazioni del blocco A . 

Considerato che 24.5m di tale opera erano gia stati realizzati nel progetto 

di completamento del terzo lotto funzionale (successivo alla stesura del IV 

lotto funzionale) si è reso necessario un aggiornamento del progetto in 

epigrafe. 

Le strutture P5_2 e P5_3 hanno  una lunghezza complessiva di 51m e 

sono costituite da 34 pali D800 aventi profondità di 16m. Esse sono 

collocate a valle della strada del Vulture n.8. I pali sono disposti a 

quinconce su due file. La distanza dei pali è di 3.0m su ciascuna fila 

mentre la distanza delle file è di 1.6m. I pali sono collegati da una trave 

con sezione trasversale di 2.8m x 0.8m e  risultano fortemente armati con 

17 D26 nella parte superiore e 17 D20 nella parte inferiore.  

Il dreno collocato a monte della struttura P5 dovrà collegarsi alla 

tubazione esistente D400 per poi defluire lungo l'esistente canale. Il 

recapito di tali acque  è il sottostante fosso "Cugno di Atella". 

La struttura P3_2 è collocata immediatamente a  valle del gruppo di 

abitazioni A e costituisce la naturale prosecuzione della struttura P3. 
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La struttura P3_2 ha  una lunghezza di 12.5m ed è costituita da 9 pali 

D800 aventi profondità di 18m. I pali sono disposti a quinconce su due 

file. La distanza dei pali è di 2.8m su ciascuna fila mentre la distanza delle 

file è di 1.4m. I pali sono collegati da una trave con sezione trasversale di 

2.8m x 0.8m e  risultano fortemente armati con 20 D26 nella parte 

superiore e 20 D20 nella parte inferiore.  

Dovrà inoltre essere eseguito un  monitoraggio topografico delle strutture 

su pali, di alcuni punti nei pressi delle abitazioni e di alcuni capisaldi fissati 

sul terreno. Il monitoraggio avrà durata quattro anni e saranno previsti 16 

rilevamenti (4 ogni anno con cadenza da riformulare in base agli eventi 

metereologici). Bisognerà inoltre prevedere anche un monitoraggio di 

profondità con l'utilizzo degli inclinometri esistenti e/o l'installazione di 

nuovi inclinometri. 


