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1. PREMESSA 

Il progetto a cui la presente relazione fa riferimento riguarda gli interventi di consolidamento, atti alla 

riduzione del rischio idrogeologico all’interno della frazione di Villa Popolo nell’abitato di Torricella 

Sicura. 

Nell’area oggetto di studio è presente un ingente fenomeno franoso che minaccia la pubblica e 

privata incolumità, la sicurezza delle strutture di civile abitazione e l’importante viabilità. 

Il Comune di Torricella Sicura risulta inserito nella programmazione vigente per la mitigazione del 

rischio idrogeologico, poiché al suo interno sono diverse le porzioni di territorio classificate a rischio 

idrogeologico elevato o molto elevato. 

In funzione delle disponibilità economiche, il presente progetto si configura pertanto come primo 

stralcio funzionale di intervento, nell’ambito di un’analisi estesa alle problematiche presenti 

nell’intero versante, secondo una scala di priorità concordata con l’Amministrazione Comunale e 

secondo l’individuazione degli elementi immediatamente più a rischio. Rispetto ad una prima 

formulazione del progetto già presentata, è stato necessario introdurre nuove aree da sottoporre a 

salvaguardia a seguito della naturale evoluzione del fenomeno di dissesto, monitorata tramite 

apposita strumentazione e resa ancora più critica dai recenti eventi sismici che hanno investito il 

territorio di Umbria e Marche nei mesi di agosto ed ottobre 2016.  

Il progetto definitivo esecutivo qui presentato stabilisce i profili e le caratteristiche più significative 

degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della 

tipologia e categoria di intervento. 

Nello specifico, la relazione generale è stata redatta ai sensi dell’ex D.P.R. 207/2010 (titolo II, art. 

34), Regolamento di attuazione del DPR 163/2006. La stessa riporta i risultati degli studi tecnici 

connessi alla tipologia ed alla categoria degli interventi da realizzare con l’indicazione, anche 

attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale 

d’appalto, dei criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il 

conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e di qualità. 

La relazione generale contiene: 

• l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e 

sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e 

tecnologiche previste dal progetto preliminare approvato; 

• la descrizione delle indagini, delle ricerche e dei rilievi effettuati al fine di ridurre la 

possibilità di imprevisti in corso di esecuzione delle attività; 
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• un elenco dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nella realizzazione 

delle opere di messa in sicurezza del versante interessato da fenomeni di dissesto 

idrogeologico; 

• la descrizione delle caratteristiche complessive delle infrastrutture da realizzare. 

 

Inoltre, la relazione espone le seguenti indicazioni già definite con il progetto preliminare redatto 

dall’Ufficio Tecnico Comunale ed integrate con le indicazioni di dettaglio necessarie: 

• descrizione dell’intervento da realizzarsi con riferimento ai criteri utilizzati per le scelte 

progettuali, agli aspetti dell’inserimento dell’intervento sul territorio e alle caratteristiche 

prestazionali e descrittive dei materiali prescelti; 

• descrizione degli studi tecnici connessi alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare 

con indicazione dei requisiti e delle funzioni che devono essere riscontrate nell’intervento; 

• illustrazione delle ragioni delle soluzioni prescelte; 

• esposizione della fattibilità dell’intervento, condizionata dai risultati delle indicazioni degli 

studi geologici ed ambientali; 

• indicazioni necessarie per garantire l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, 

degli impianti e dei servizi esistenti; 

• aspetti funzionali ed interrelazionali; 

• forme e fonti di finanziamento; 

• conclusioni. 

 

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il sito in oggetto è ubicato ad ovest del centro abitato di Torricella Sicura, in Località Villa Popolo. 

L’area è posta a Nord del Fiume Vezzola, in prossimità di una scarpata di raccordo all’alveo, ad una 

quota di circa 600 m s.l.m. 

Il sito è rappresentato nella Carta Tecnica Regionale 338123, in scala 1:5.000 di seguito riportata. 
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Figura 1 -  Carta Tecnica Regionale 338123 - scala 1:5.000. In nero l’abitato a rischio nell’area considerata 

 

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

L’area del sito destinata alla realizzazione degli interventi in progetto (classificate come R3 ai sensi 

del PAI) ricadono all’interno del foglio geologico n.140 (Teramo) della Carta Geologica D’Italia 

(Scala 1:100000). All’interno della zona si rinvengono caratteri morfologici e geomorfologici del 

territorio caratteristici della fascia pedemontana adriatica, con successioni litoidi deposte dal Miocene 

superiore fino al Pliocene inferiore (“Fossa Adriatica”) e piccoli lembi di sedimenti clastici, di 

ambiente marino, derivanti da settori della catena appenninica dei Monti della Laga, posti 

immediatamente più a nord.  

L’assetto stratigrafico del paese è strettamente ricollegabile all’interno del sistema che si estende ad 

oriente della catena carbonatica appenninica costituita dalla formazione del Gran Sasso-Morrone. 

L’evoluzione dell’area è avvenuta in tempi molto brevi in seguito a fenomeni di subsidenza dei 

terreni del “Flysch della Laga” e del “Flysch del Cellino”, formazioni terrigene costituite da torba. La 

superficie di colmatazione affiorante, data dal tetto delle formazioni, è caratterizzata dall’alternanza 

di sedimenti fini, argillosi e marnosi, con corpi arenacei più consistenti. La presenza di questi ultimi, 

di gran lunga più resistenti ai fenomeni di erosione rispetto alle formazioni argillose, ha originato 

AREA DI STUDIO AREA DI STUDIO
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creste collinari su cui si sono insediati i centri storici dei paesi, in direzione ortogonale ai corsi 

d’acqua principali. 

Altro aspetto fondamentale per la corretta identificazione degli agenti morfologici che hanno 

comportato l’acquisizione di determinate caratteristiche geologico strutturali da parte dei terreni 

affioranti nell’area in esame è l’azione tettonica, con la creazione di una serie di lineamenti su cui si 

sono innescati fenomeni di ruscellamento concentrato.  

Da un esame della cartografia tematica relativa al PAI – Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto 

Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del 

Fiume Sangro, risulta che nella zona in esame è presente una corpo di frana di scorrimento di tipo 

rotazionale, quiescente, che si è riattivato a seguito delle ingenti  precipitazioni meteoriche del marzo 

2015. Pertanto, alla luce dell’aggravamento del fenomeno rispetto a quanto cartografato, 

l’Amministrazione Comunale ha attivato le procedure amministrative per l’incremento di classe di 

pericolosità (da P2 a P3) e conseguentemente di rischio (da R3 a R4) all’interno dell’abitato in cui il 

dissesto è in corso.  

 

CARTA GEOMORFOLOGICA - TAVOLE 338 E - P.A.I. 

 

 

 

CORPO DI FRANA DI 

SCORRIMENTO 

ROTAZIONALE – 

QUIESCENTE (riattivata in 

seguito ad intensi eventi 

meteorici) 
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CARTA DI PERICOLOSITA’ - TAVOLE 338 E - P.A.I. 

 

LEGENDA Carta Geomorfologica (PAI) 



  

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO 

IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE – primo lotto funzionale 
FRAZIONE DI VILLA POPOLO  

 

 
Ing. Francesco Massa - Progetto DEFINITIVO ESECUTIVO                                                                                                                                                                                                               

 

All 1 Relazione generale e quadro economico Pag. 7 

 

 
 

 

CARTA DEL RISCHIO - TAVOLE 338 E - P.A.I. 
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4. TIPI DI CRITICITA’ INDIVIDUATI E STATO DEI LUOGHI 

Tipo di criticità: Rischio di danneggiamento di almeno n.10 edifici posti a ridosso di un versante 

soggetto ad arretramento ed in forte stato evolutivo di dissesto, con potenziale coinvolgimento di una 

popolazione stimata in almeno 50 unità.  

Stato dei luoghi: 

• Presenza di una scarpatala cui superficie è stata più volte soggetta a movimenti e crolli, 

soprattutto in concomitanza di abbondanti fenomeni piovosi e nevosi, e che ha assunto 

situazione di estrema criticità in occasione degli eventi eccezionali del marzo 2015; 

• presenza di edifici a poca distanza dal ciglio della scarpataed ubicati diffusamente sul versante 

in dissesto; 

• presenza di lesioni in quasi tutti gli edifici e manufatti presenti nell’area in frana; 

• presenza di una falda misurata a circa 3,00 m dal piano campagna e di una sorgente a valle 

dell’abitato. Si rilevano inoltre diffuse venute d’acqua non convogliate, causa 

dell’imbibizione dei terreni e del loro rammollimento.  

 

 

Figura 2 – Panoramica del versante in frana 
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Figura 3 – Panoramica dall’alto del versante in frana ed abitato a rischio 

 

 

 

Figura 4 – Lesioni presenti negli edifici coinvolti dal fenomeno di dissesto 
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Figura 5 – Lesioni presenti negli edifici coinvolti dal fenomeno di dissesto 

 

 

 

Figura 6 – Lesioni presenti negli edifici coinvolti dal fenomeno di dissesto 
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Figura 7 – Lesioni presenti negli edifici coinvolti dal fenomeno di dissesto 

 

 

Figura 8 – Lesioni presenti negli edifici coinvolti dal fenomeno di dissesto 
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Figura 9 – Lesioni presenti negli edifici coinvolti dal fenomeno di dissesto 

 

 

 

Figura 10 – Lesioni presenti negli edifici coinvolti dal fenomeno di dissesto 
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Figura 11 – Lesioni presenti nei massetti degli edifici coinvolti dal fenomeno di dissesto 

 

 

 

Figura 12 – Lesioni presenti nei manufatti a ridosso degli edifici coinvolti dal fenomeno di dissesto 
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Figura 13 – Lesioni presenti nei manufatti a ridosso degli edifici coinvolti dal fenomeno di dissesto 

 

 

 

Figura 14 – Lesioni presenti nei manufatti a ridosso degli edifici coinvolti dal fenomeno di dissesto 
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Figura 15 – Lesioni presenti nei manufatti a ridosso degli edifici coinvolti dal fenomeno di dissesto 

 

 

Figura 16 – Lesioni sulla sede stradale adiacente la scarpata 
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Figura 17 – Lesioni sulla sede stradale all’imbocco dell’abitato 

 

 
Figura 18 – Gravi lesioni nelle abitazioni 
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Figura 19 – Gravi lesioni nelle abitazioni 

 

 

Figura 20 – Gravi lesioni nelle abitazioni 
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Figura 21 – Gravi lesioni nelle abitazioni 

 

 

 
Figura 22 – Gravi lesioni nei massetti antistanti le abitazioni 
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Figura 23 – Gravi lesioni nei massetti antistanti le abitazioni 

 

  

Figura 24 – Lesioni nelle sedi stradali antistanti le abitazioni 
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Figura 25 – Lesioni nelle strutture di contenimento antistanti le abitazioni 

 

 
Figura 26 – Lesioni nelle abitazioni 
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Figura 27 – Lesioni nelle abitazioni 

 

 
Figura 28 – Lesioni nelle sedi stradali a monte delle abitazioni 

 

 

5. DANNI EFFETTIVI E POTENZIALI 

Danni riscontrati:  
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- fessure su alcuni edifici posti sul versante; 

- fessure trattive in corrispondenza della sede stradale adiacente la scarpata; 

- arretramento della scarpata e perdita del sostegno basale per strutture poste a ridosso; 

- lesioni, anche di notevole entità, su opere di sostegno già realizzate e su abitazioni civili. 

 

Danni potenziali: 

- Ulteriore regressione del ciglio della scarpata con conseguente peggioramento delle 

condizioni di staticità degli edifici già lesionati e fessurazione degli edifici ed infrastrutture, 

posti più a monte. L’evoluzione repentina del dissesto in concomitanza di eventi 

pluviometrici eccezionali o in concomitanza di eventi sismici potrebbe portare alla perdita 

completa di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture viarie presenti, con pregiudizio per i 

residenti nell’area e per i transitanti.  

 

6. MONITORAGGIO TOPOGRAFICO E FESSURIMETRICO 

L’aggravarsi del fenomeno di dissesto nell’area citata ha comportato l’attivazione di un sopralluogo 

da parte dei funzionari della Protezione Civile Abruzzo, con la compilazione di un’apposita scheda a 

cura di un Geologo dell’Ordine Regionale, attivato ai sensi della DGR 729/2014. La scheda redatta 

ha confermato la criticità in atto nell’abitato di Villa Popolo, con estensione di un fenomeno molto 

ampio e coinvolgimento di almeno quindici abitazioni private nel quadro di dissesto generale.  

A seguito di ciò, il Commissario Straordinario ha concesso al Comune di Torricella Sicura l’importo 

di Euro 20.000,00 circa destinato ad operazioni di monitoraggio topografico sul versante, oggi in 

corso, da protrarre per tutto il periodo di tempo autunnale ed invernale al fine di avere informazioni 

significative sull’evoluzione del fenomeno.  

Il monitoraggio in corso è effettuato in parte con stazioni topografiche la cui posizione è individuata 

tramite rilievo statico collegato al sistema satellitare di controllo, ed in parte mediante postazioni 

fessurimetriche installate sulle abitazioni a rischio più diretto, in corrispondenza delle lesioni più 

vistose.  

Dai primi risultati ottenuti è emerso che l’intera area sta subendo un movimento centimetrico nella 

direzione di valle del movimento franoso, che si è sostanziato nella progressiva apertura delle lesioni 

già esistenti nelle abitazioni, alcune delle quali hanno già raggiunto un’ampiezza pari a diversi 

millimetri, e nella comparsa di nuove fessurazioni all’interno degli edifici più prossimi al ciglio di 

frana.  
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La situazione, già alla soglia di criticità, è stata resa ancora più critica dai disastrosi effetti del sisma 

dell’agosto e dell’ottobre 2016: l’aggravarsi del quadro di dissesto in tutte le abitazioni lesionate ha 

comportato l’emissione di un’ordinanza di sgombero per l’abitazione posta a ridosso del tratto AB di 

intervento.  

 

Figura 29 – Postazione di monitoraggio per il rilievo statico 

 

Figura 30 – Postazione fessurimetrica 



  

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO 

IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE – primo lotto funzionale 
FRAZIONE DI VILLA POPOLO  

 

 
Ing. Francesco Massa - Progetto DEFINITIVO ESECUTIVO                                                                                                                                                                                                               

 

All 1 Relazione generale e quadro economico Pag. 24 

 

 

Figura 31 – Controllo di planarità con postazione laser 

 

7. CLASSE DI RISCHIO DELL’AREA 

Le aree oggetto di intervento risultano cartografate nel P.A.I. come situazioni a rischio idrogeologico 

elevato.  

Esse infatti risultano attualmente perimetrate a rischio R3 e a pericolosità P2. Le zone di intervento, 

prioritarie in termini di una sistemazione rapida, sono comprese all’interno della perimetrazione 

suggerita a proposito. Il progredire dei movimenti di dissesto potrebbe investire interamente le 

abitazioni presenti, compromettendone definitivamente la fruibilità. È in corso la procedura di 

riperimetrazione dell’area, in virtù dell’esistenza di un movimento franoso di tipo attivo e non 

quiescente, che comporterà l’incremento della classe di pericolosità da P2 a P3 e conseguentemente 

di rischio da R3 a R4.  

 

8. ESPOSIZIONE DELLA FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO 

Il progetto globale in questione ha come obiettivo il recupero e la riduzione del rischio idrogeologico, 

mediante la realizzazione di opere di consolidamento del versante. 
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La cantierabilità dell’opera sarà garantita mediante la realizzazione di rilevati di servizio 

immediatamente a valle delle strutture da salvaguardare. Le paratie di progetto risultano 

completamente interrate e non comportano quindi l’instaurazione di non conformità dal punto di vista 

paesaggistico. Per i dettagli si rimanda all’apposito layout di cantiere redatto.  

 

9. DISPONBILITÀ DELLE AREE O IMMOBILI DA UTILIZZARE 

Le aree interessate dall’intervento risultano in parte di proprietà dell’Amministrazione, per quanto 

attiene alle sedi stradali, mentre la parte di versante, adibita prevalentemente a colture agricole o 

incolta, è di proprietà privata; per tal motivo sono previste acquisizioni, ovvero servitù, di terreni 

privati, i cui costi sono compresi nel Quadro Economico generale. 

Si prevedono quindi occupazioni dei lotti di terreno interessati, con versamento del relativo 

indennizzo secondo le quote indicate nel Bollettino Generale della Regione Abruzzo ed indicate 

nell’apposito Piano Particellare d’Esproprio.  

 

10. INDICAZIONI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE 

In funzione delle tipologie di terreno che contraddistinguono il sottosuolo dell’area in esame ed alla 

luce delle considerazioni geotecniche e geologiche effettuate, è stata prevista la realizzazione di 

paratie di pali lungo il pendio, che possano garantire un’efficace protezione del versante nelle zone in 

cui il contenimento strutturale è venuto a mancare. I sistemi di messa in sicurezza tramite opere di 

raccolta garantiscono il migliore risultato, in relazione alla relativa mancanza di necessità di 

manutenzione susseguente alla posa in opera degli stessi. Sarà cura dell’Amministrazione prevedere 

sopralluoghi per la verifica della funzionalità delle strutture e la mancanza di manomissioni o 

danneggiamenti delle stesse, imputabili o ad atti vandalici, o ad eventi incidentali (collisioni non 

previste da parte di attrezzature e mezzi) o infine a deformazioni della vertical 

ità delle stesse ad opera di movimenti naturali del terreno. 

 

11. ILLUSTRAZIONE DELLE RAGIONI DELLA SOLUZIONE PRESCELTA 

Finalità dell’Amministrazione Comunale di Torricella Sicura è quella di intervenire sui luoghi 

oggetto di fenomeni gravitativi in atto per porre in sicurezza le abitazioni presenti, con annesse 

infrastrutture coinvolte, e mitigare il rischio idrogeologico nell’area in oggetto. 

Fermo restando che per trarre delle conclusioni realistiche sulle cause che hanno determinato i 

dissesti è stato necessario effettuare una serie di indagini approfondite, computate e quantificate nel 

seguito, è possibile comunque affermare che i motivi di dissesto dei versanti oggetto di intervento 
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vanno verosimilmente ricercati nella particolare conformazione geomorfologica delle formazioni 

emergenti nell’area in esame. 

In particolare, la zona oggetto dei presenti interventi di consolidamento appartiene ad un tratto di 

versante a pendenza medio alta, in cui si sono manifestati fenomeni di dissesto riconducibili a 

fenomeni geologici e climatici, il cui progredire potrebbe minare seriamente l’incolumità dei 

fabbricati e delle strutture presenti a monte delle zone in dissesto, ed investire così in maniera 

rovinosa anche le abitazioni attualmente presenti e le importanti infrastrutture ricettive e stradali. 

L’attuale movimento è testimoniato dai cedimenti e dalle fratture che interessano la scarpata e che, 

con un movimento regressivo, rischiano di estendersi verso alcune abitazioni poste immediatamente a 

ridosso della scarpata in esame. Il dissesto presente nell’area di intervento ha subito pericolose 

accelerazioni sia in concomitanza degli eventi alluvionali del marzo 2011 sia, recentemente, dopo gli 

eventi eccezionali del marzo 2015. 

Alle ragioni di tipo strutturale e funzionale che giustificano la realizzazione degli interventi si 

aggiungono quelle di ordine più prettamente sociale, volte all’eliminazione dello stato di degrado 

urbanistico in cui la zona in questione potrebbe andare a trovarsi col passare degli anni a seguito 

dell’evoluzione dei fenomeni di dissesto. 

Non si è ritenuto opportuno il ricorso a soluzioni di ingegneria naturalistica con funzione strutturale, 

poiché esse, sebbene più efficienti nell’ambito dell’inserimento delle infrastrutture da realizzarsi 

nell’ambito paesaggistico in cui vengono ad introdursi, non riescono a garantire, dal punto di vista 

economico e prestazionale, le stesse caratteristiche strutturali e funzionali delle opere di ingegneria 

tradizionali. Il pieno recupero delle opere da un punto di vista ambientale e paesaggistico può essere 

garantito tramite interventi di mitigazione ambientale con valenza anche strutturale, in modo da 

evitare impatti visivi. Il ricorso pertanto ad opere di ingegneria naturalistica è effettuato solo quale 

elemento di riqualificazione ambientale.  

 

12. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

Il progetto in questione ha come finalità il recupero e la mitigazione del rischio idrogeologico di una 

parte del versante maggiormente interessata da fenomeni di dissesto e di accelerazione dei fenomeni 

erosivi in corso, mediante la realizzazione di opere che hanno come fine diretto la protezione della 

scarpata e, indirettamente, la protezione delle importanti strutture a monte.  

Da un esame a vista dello stato dei luoghi, è possibile rilevare i segni dell’instabilità sia nella parte 

alta del versante che in quella bassa. Nella prima sono presenti scalzamenti al bordo strada, fessure 

trattive, vegetazione inclinata e prossima al ribaltamento; nella seconda i segni di instabilità sono 
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rilevabili nella particolare presenza di evidenti fenomeni erosivi e di accumulo di materiale franato, 

che inducono instabilità nella zona e contribuiscono a peggiorare i fenomeni di dissesto presenti 

sull’importante scarpata. Numerose sono poi le lesioni già presenti sulle abitazioni presenti sul tratto 

di scarpata in esame. 

In funzione dell’entità del finanziamento presunto, l’opera principale che permette di controllare e 

ridurre il fenomeno erosivo presente sul versante e causa dell’arretramento del fronte di frana è una 

paratia di pali di grosso diametro ubicata immediatamente a valle delle abitazioni maggiormente a 

rischio, posta in opera per una lunghezza tale, per adesso, da abbracciare la porzione verso valle degli 

edifici più a rischio minacciati dall’avanzamento del fenomeno regressivo sul versante. Sarà 

necessario intervenire con lotti successivi per mitigare efficacemente il dissesto presente sia lungo il 

versante, mediante la realizzazione di ulteriori tratti di opere che possano più efficacemente coprire 

una porzione più estesa del territorio, sia mediante la realizzazione di un ulteriore tratto di paratia sul 

ciglio della strada di ingresso alla frazione di Villa Popolo, in cui sono evidenti nicchie di distacco a 

monte.  

L’accessibilità ai luoghi è garantita dalla presenza di una ampia strada che conduce alle due aree di 

intervento, che verranno opportunamente chiuda durante le lavorazioni per consentire il passaggio dei 

mezzi operanti, in due fasi distinte. Le aree di stoccaggio e lavorazione dei materiali saranno 

individuate immediatamente a ridosso dell’area di cantiere ed opportunamente delimitate sulla strada 

di proprietà comunale. 

I sottoservizi esistenti non sono tali da interferire con le opere da realizzare.  

 

13. GESTIONE DELLE MATERIE DI SCAVO 

Il materiale di scavo dei pali e delle demolizioni effettuate sarà trattato in accordo con la vigente 

normativa su Terre e Rocce da scavo; allo stato attuale non si prevede di riutilizzare tale materiale per 

operazioni di riempimento in cantiere, ma per il conferimento in apposito sito autorizzato e pertanto, 

ad ora, non risulta necessario effettuare analisi chimiche per la sua caratterizzazione. Sia il materiale 

terroso proveniente dalle escavazioni che quello derivante dalla demolizione di eventuali asfalti e 

parti in calcestruzzo saranno conferiti in apposito sito.  

Qualora, in corso d’opera, differenti indicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale 

comportino la necessità di riutilizzo del materiale stesso, sarà predisposto un apposito piano di 

riutilizzo propedeutico alle operazioni di scavo.  

Per gli aspetti di carattere più propriamente ambientale (presenza di vincoli, inquinamento 

ambientale…) si rimanda all’apposito elaborato. 
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14. FORME E FONTI DI FINANZIAMENTO 

Il progetto dei “Lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale”, è 

redatto dall’Ing. Francesco Massa (progettazione) e dall’Arch. Edoardo Siniscalchi (coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione). La rielaborazione del progetto prevede un importo 

complessivo di Euro 1.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento.  

L’azione si attua in riferimento alle priorità fissate a seguito dell’individuazione delle aree ad alto 

rischio idrogeologico e della programmazione che riguarda interventi di consolidamento degli abitati 

e di risanamento ambientale per i fini della mitigazione del rischio idrogeologico a beneficio delle 

popolazioni residenti e conseguente valorizzazione delle risorse storico - ambientali della Regione. 

Detti interventi si concretizzano attraverso la realizzazione di opere strutturali che utilizzano le 

tecnologie più moderne ed efficaci con particolare attenzione a quelle a basso o nullo impatto 

ambientale e rappresentano pertanto un’azione di tutela e messa in sicurezza di infrastrutture ed 

abitati in aree di particolare pregio paesaggistico ambientale.  

 

15. TABELLA INDICATIVA DEGLI ELEMENTI A RISCHIO E DELLE 

CARATTERISTICHE DEL DISSESTO 

Alla luce di quanto relazionato, si allega una tabella riassuntiva delle principali caratteristiche degli 

elementi a rischio e delle specifiche del movimento franoso in atto.  

 

CRITERIO  CLASSE NOTE 

Livello di progettazione approvata 

 Preliminare 
Progetto esecutivo a firma del tecnico incaricato e in 

fase di approvazione. 

 Definitivo 

X Esecutivo 

Completamento 
X SI 

Il progetto si configura quale completamento 

strutturale di parziali interventi di mitigazione del 

rischio intrapresi dalla Provincia di Teramo a seguito 

delle alluvioni del marzo 2015  NO 

Persone a rischio diretto 

 > 50.000 
Immediatamente a monte del versante a rischio si 

riscontra la presenza di circa 15 abitazioni residenziali 

ubicate nelle vicinanze dell’area in dissesto in cui si 

stimano 60 abitanti a rischio diretto, si aggiunge inoltre 

la presenza dei transitanti sull’unica strada di accesso 

alla frazione in oggetto (si stimano 20 unità).  

Pertanto il totale di persone esposte a rischio diretto 

ammonta a circa 80 unità 

 10.000 - 50.000 

 5.000 - 10.000 

 1.000 - 5.000 

 500 - 1.000 

 100 - 500 

X 50 - 100 

 < 50 

 0 (no stima) 

Beni a rischio grave1  Edifici strategici (ospedale, scuola, municipio, ecc.) 
Gli edifici residenziali soggetti a rischio diretto 
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 Edifici residenziali in centro abitato 
sono circa 15 e tutti localizzati all’interno della 

superficie di scorrimento. 

Immediatamente a bordo dell’area in dissesto vi è 

la presenza dell’importante Chiesa di San 

Bartolomeo e il liquorificio Duca D'Abruzzo 

S.N.C. 

L’accesso a queste strutture potrebbe essere 

gravemente compromesso da un’eventuale 

interruzione della sede stradale a causa della 

regressione del fenomeno. 

Sono contraddistinti da un livello di fessurazione 

tra il medio e il grave; tutti stanno subendo un 

notevole peggioramento confermato anche dai 

risultati di un monitoraggio fessurimetrico e 

tramite rilievo GPS di tipo statico. 

Una delle abitazioni ha raggiunto un livello di 

fessurazione tale da dover richiedere un’istanza di 

inagibilità di una parte della struttura ai fini della 

salvaguardia dei suoi residenti. 

Il recente terremoto del 2016 ha comportato una 

riattivazione del fronte in frana comportando un 

aggravamento delle condizioni di staticità di alcuni 

fabbricati, per uno dei quali è stato necessario 

applicare un’ordinanza di sgombero immediata. 

Infine la strada di accesso dalla frazione di Villa 

Popolo verso la frazione Ioannella presenta un 

livello fessurativo di media gravità. 

 Edifici residenziali in nucleo abitato 

X Insediamenti produttivi/commerciali 

 Industrie a rischio incidente rilevante 

X Lifelines (elettrodotti, acquedotto, oleodotti, linee telefoniche, ecc.) 

 
Linee di comunicazione principali (autostrade, strade di grande comunicazione,  

ferrovie principali) 

X Case sparse 

X 
Linee di comunicazione secondarie (strade provinciali, 

strade comunali, altre linee ferroviarie) 

X Beni culturali 

 Aree naturali e protette di interesse rilevante 

 Altre strutture di interesse pubblico (es. depuratori) 

 Nessun bene a rischio grave o NO stima 

Frequenza evento (alluvioni/erosione 

costiera/valanghe) 

 0<T<20 
Non ricorre 

 20<T<50 

 50<T<100 

 100<T<200 

 200<T<300 

 300<T<500 

 T>500 

Frequenza evento (frane) 
 Lenta 

Colata detritica, che potrebbe comunque evolvere in un 

movimento veloce in caso di improvvise 

amplificazioni del fenomeno 

X Rapida 

Quantificazione del danno 

economico atteso 

X SI 
L’importo stimato del danno in caso di non 

esecuzione degli interventi di consolidamento è 

pari a 2.570.000 €, riportato nel progetto 

preliminare a firma dell’ufficio tecnico. 

Sono stati inoltre valutati i costi di demolizione e  

smaltimento relativi all’abitazione lesionata 

indicata come prima area prioritaria di intervento 

nel caso di crollo da parte della struttura. Si veda 

nota in calce 

 NO 

Riduzione del numero di persone a 

rischio diretto 

 > 50.000 
L’intervento di progetto proposto consiste nella 

realizzazione di ordini di paratie di pali collocati in 

prossimità dei fabbricati a rischio. 

Tale intervento permette di salvaguardare la 

staticità della struttura già fortemente lesionata e 

proteggere gli edifici presenti in prossimità della 

stessa, salvaguardando peraltro la transitabilità 

della strada di accesso alle vicine frazioni.  

Pertanto il numero di persone a rischio si riduce, 

passando da 50-100 persone (ante-operam) a 0 

persone (post-operam). 

 10.000 - 50.000 

 5.000 - 10.000 

 1.000 - 5.000 

 500 - 1.000 

 100 - 500 

X 50 - 100 

 < 50 

 0 (no stima) 

Misure di compensazione e 

mitigazione 
X SI 

Indicate nella relazione di fattibilità ambientale e 

computate nella stima sommaria della spesa: 

l’intervento di progetto è completamente interrato e 

non destinato a problemi di emergenza paesaggistica. 

Il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica (stuoie, 

idrosemina e rinverdimenti) permette il completo 

recupero in senso ambientale della aree di intervento. 

 

In particolare, per quanto concerne la stima del danno economico atteso, sono stati valutati i costi di 

demolizione e smaltimento relativi all’abitazione lesionata indicata come prima area prioritaria di 

intervento, nel caso di perdita completa di inagibilità da parte della struttura. 
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La stima sommaria della spesa è stata ottenuta tramite costi parametrici derivanti dagli attuali prezzi 

in vigore del Prezzario Regionale Abruzzo, raggruppati in macrovoci di intervento. 

Dimensioni dell’edificio: 150 mq x 3 m x 2 piani = 900 mc circa 

Prezzo di demolizione totale vuoto per pieno per struttura mista intelaiata: 30 €/mc circa 

Costo per la demolizione: 900 x 30 = 27000 € circa 

Trasporto fino a 10 km: 6 €/mc circa 

Costo per il trasporto: 450 mc (la metà) x 6 €/mc = 2700 € circa 

Sovraprezzo per sito autorizzato oltre 10 km (si considera una distanza pari a 50 km totali): 450 mc x 

8 x 3.10 €/mc = 11000 € circa 

Prezzo di smaltimento: 19 €/t circa 

Costo di smaltimento: 450 x 1.6 x 19 = 13700 € circa 

In totale, per la sola demolizione del fabbricato più lesionato, di proprietà privata adibito a civile 

abitazione sarebbero necessari circa 55000 euro.  

A questa somma andrebbero sommate le ulteriori spese relative al ripristino delle circa n.15 

abitazioni ricadenti nella medesima area di intervento in cui è in corso il dissesto menzionato.   

 

16. INTERVENTI PROPOSTI 

Dall’analisi dei caratteri morfologici del dissesto è acclarato che il movimento franoso possa avere 

un’evoluzione di tipo regressivo, con arretramento del ciglio di frana, fino a coinvolgere anche le 

abitazioni per le quali lo scalzamento sul versante non ha ancora assunto proporzioni critiche.   

Gli interventi previsti hanno tenuto conto della presenza, poco a monte della citata scarpata, di civili 

abitazioni ed hanno quindi come fine la protezione del versante e la messa in sicurezza dei fabbricati 

dall’avanzare degli agenti erosivi e di dissesto.  

Come indicato nelle tavole, le opere di progetto costituiscono un primo lotto funzionale necessario 

all’immediata esecuzione degli interventi più prioritari, e si sono distinte nelle tipologie descritte. 

a) PARATIA SU PALI DI GROSSO DIAMETRO CON TIRANTI – tratto AB 

La priorità di intervento è stata stabilita, in accordo con le indicazioni dell’Amministrazione 

Comunale, alla salvaguardia dell’abitazione maggiormente lesionata in cui è in corso un’ordinanza di 

sgombero parziale.  

L’analisi geotecnica effettuata sui sondaggi eseguiti ha mostrato la presenza di uno strato di terreno 

potenzialmente mobilitabile con spessore fino anche a circa 15 m, che costituisce il corpo di frana 

centrale che coinvolge le abitazioni in dissesto. Si rende pertanto necessaria la realizzazione di una 

paratia di pali (a causa dello spazio disponibile per accesso e transito, che permette l’adozione di 
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questa tipologia di opera), disposti su una fila e profondi 24 m, funzionale alla stabilizzazione del 

ciglio locale della scarpata, e tale da impedire una propagazione del movimento regressivo anche a 

monte, verso l’abitazione. I pali hanno diametro pari a 1000 mm ed interasse sulla fila pari a 1,20 m e 

sono collegati da un cordolo largo 1,20 m ed alto 1,00 m. L’opera si sviluppa per una lunghezza 

complessiva di 19,20 m circa in modo da proteggere la proiezione verso valle della porzione di 

abitato più minacciato.  

Per la realizzazione dell’opera si rende necessaria la realizzazione di un rilevato di appoggio 

immediatamente a valle dell’abitazione, con demolizione di piccoli manufatti in cemento e il taglio di 

vegetazione. Un muretto di altezza massima pari a 1.0 m sormonta il cordolo di collegamento dei 

pali. 

La paratia di pali sarà sormontata da un muretto in elevazione con funzione di protezione sul versante 

ed è tirantata con tiranti attivi della lunghezza di 37 m circa, a 5 trefoli.  

Per la realizzazione della paratia di pali è previsto l’utilizzo di un lamierino per l’incamiciamento dei 

primi metri di fusto, al fine di impedire il crollo della parte sommitale del palo stesso dovuto alla 

presenza di terreni a più scadenti caratteristiche meccaniche.  

b) PARATIA SU PALI DI GROSSO DIAMETRO CON TIRANTI – tratto CD 

La seconda priorità di intervento è stata stabilita, anche qui in accordo con le indicazioni 

dell’Amministrazione Comunale, alla salvaguardia dell’abitazione presente immediatamente a valle 

della strada di imbocco al paese, nella quale è in corso l’avanzamento del quadro fessurativo a causa 

del progredire del dissesto.  

Anche in questo caso si rende necessaria la realizzazione di una paratia di pali (a causa dello spazio 

disponibile per accesso e transito, che permette l’adozione di questa tipologia di opera), disposti su 

una fila e profondi 24 m, funzionale alla stabilizzazione del ciglio locale della scarpata, e tale da 

impedire una propagazione del movimento regressivo anche a monte, verso l’abitazione. I pali hanno 

diametro pari a 1000 mm ed interasse sulla fila pari a 1,20 m e sono collegati da un cordolo largo 

1,20 m ed alto 1,00 m. L’opera si sviluppa per una lunghezza complessiva di 16,80 m circa in modo 

da proteggere la proiezione verso valle della porzione di abitato più minacciato.  

Per la realizzazione dell’opera si rende necessaria la demolizione di un massetto in c.a. presente a 

valle dell’abitato, per l’alloggiamento dei pali di progetto.  

La paratia di pali sarà tirantata con tiranti attivi della lunghezza di 37 m circa, a 5 trefoli.  

Analogamente con quanto previsto per il tratto AB, per la realizzazione della paratia di pali è previsto 

l’utilizzo di un lamierino per l’incamiciamento dei primi metri di fusto, al fine di impedire il crollo 
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della parte sommitale del palo stesso dovuto alla presenza di terreni a più scadenti caratteristiche 

meccaniche.  

c) PARATIA SU PALI DI GROSSO DIAMETRO CON TIRANTI – tratto EF 

Le aree di intervento a partire dal tratto EF sono state introdotte a seguito della rapida evoluzione del 

fenomeno di dissesto nell’intera zona, amplificata anche dai disastrosi effetti del sisma dei mesi di 

agosto e ottobre 2016. Abitazioni che all’inizio delle operazioni di monitoraggio non presentavano 

criticità sono adesso caratterizzate da evidenti quadri fessurativi in continua evoluzione. La terza 

priorità di intervento è stata stabilita, anche qui in accordo con le indicazioni dell’Amministrazione 

Comunale, alla salvaguardia dell’abitazione presente nei pressi della strada di imbocco al paese, in 

evidente stato di disssesto.  

È prevista sulla sede stradale la realizzazione di una paratia di pali, disposti su una fila e profondi 24 

m, funzionale alla contestuale stabilizzazione del tratto di strada in dissesto e dell’abitazione presente 

immediatamente a monte. I pali hanno diametro pari a 1000 mm ed interasse sulla fila pari a 1,20 m e 

sono collegati da un cordolo largo 1,20 m ed alto 1,00 m. L’opera si sviluppa per una lunghezza 

complessiva di 16,80 m circa in modo da proteggere la proiezione verso valle della porzione di 

abitato più minacciato.  

La paratia di pali sarà tirantata con tiranti attivi della lunghezza di 37 m circa, a 5 trefoli.  

Analogamente con quanto previsto per gli altri, per la realizzazione della paratia di pali è previsto 

l’utilizzo di un lamierino per l’incamiciamento dei primi metri di fusto, al fine di impedire il crollo 

della parte sommitale del palo stesso dovuto alla presenza di terreni a più scadenti caratteristiche 

meccaniche.  

d) PARATIA SU PALI DI GROSSO DIAMETRO CON TIRANTI – tratto GH 

Anche l’abitato posto immediatamente a ridosso del tratto di intervento GH ha mostrato una 

repentina accelerazione del quadro fessurativo che dapprima non era presente. Un monitoraggio 

tramite topografia laser all’interno del fabbricato ha mostrato un generale basculamento dell’intero 

corpo verso valle, con il raggiungimento di un dislivello di circa 8 cm tra il lato monte ed il lato valle. 

all’inizio delle operazioni di monitoraggio non presentavano criticità sono adesso caratterizzate da 

evidenti quadri fessurativi in continua evoluzione.  
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Anche in questo caso si rende necessario il placcaggio verso valle della struttura mediante la 

realizzazione di una paratia di pali, disposti su una fila e profondi 24 m. I pali hanno diametro pari a 

1000 mm ed interasse sulla fila pari a 1,20 m e sono collegati da un cordolo largo 1,20 m ed alto 1,00 

m. L’opera si sviluppa per una lunghezza complessiva di 19,20 m circa in modo da proteggere la 

proiezione verso valle della porzione di abitato minacciato.  

La paratia di pali sarà tirantata con tiranti attivi della lunghezza di 37 m circa, a 5 trefoli.  

Analogamente con quanto previsto per gli altri, per la realizzazione della paratia di pali è previsto 

l’utilizzo di un lamierino per l’incamiciamento dei primi metri di fusto, al fine di impedire il crollo 

della parte sommitale del palo stesso dovuto alla presenza di terreni a più scadenti caratteristiche 

meccaniche.  

e) PARATIA SU PALI DI GROSSO DIAMETRO CON TIRANTI – tratto IL 

Tutte le abitazioni poste immediatamente a monte del tratto GH risentono fortemente del movimento 

gravitativo innescato dall’evolversi del dissesto franoso presente nel corpo di frana. In particolare, i 

fabbricati identificati dal tratto IL di intervento mostrano un livello di fessurazione in rapida 

evoluzione. Si rende pertanto necessario realizzare un’opera di sostegno a valle degli stessi che possa 

costituire una barriera all’avanzamento dei fenomeni di dissesto. Il complesso, benché fondato su pali 

di fondazione, è coinvolto nel movimento originato dal detensionamento dei terreni verso valle.  

Anche in questo caso si rende necessario il placcaggio verso valle della struttura mediante la 

realizzazione di una paratia di pali, disposti su una fila e profondi 24 m, da realizzare 

immediatamente a valle di un muretto di recinzione presente. I pali hanno diametro pari a 1000 mm 

ed interasse sulla fila pari a 1,20 m e sono collegati da un cordolo largo 1,20 m ed alto 1,00 m. 

L’opera si sviluppa per una lunghezza complessiva di 14,50 m circa in modo da proteggere la 

proiezione verso valle della porzione di abitato minacciato.  

La paratia di pali sarà tirantata con tiranti attivi della lunghezza di 37 m circa, a 5 trefoli.  

Analogamente con quanto previsto per gli altri, per la realizzazione della paratia di pali è previsto 

l’utilizzo di un lamierino per l’incamiciamento dei primi metri di fusto, al fine di impedire il crollo 

della parte sommitale del palo stesso dovuto alla presenza di terreni a più scadenti caratteristiche 

meccaniche.  

f) ALTRI LAVORI E LAVORI IN ECONOMIA 

È prevista una quota di lavori in economia presenti in progetto ed esclusi dall’appalto per la 

sistemazione, in corso d’opera, di eventuali sottoservizi attualmente non rinvenuti. Altri lavori 

prevedono il rifacimento di quanto ammalorato con la realizzazione delle opere di sostegno e per 

l’allestimento delle aree di cantiere, quale ripristino degli asfalti e di eventuali opere che possano 
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essere coinvolte. Si prevede inoltre la posa in opera di un tratto di gabbionata lungo circa 30 m sul 

ciglio di valle della sede stradale presente poco sopra l’abitato, in modo da contenere lo scivolamento 

di valle attualmente in corso.  

 

17. QUADRO ECONOMICO 

Per quanto esposto nelle precedenti sezioni, si presenta il seguente quadro economico, supportato dal 

computo metrico introdotto nella stima della spesa allegata. Per gli specifici costi della sicurezza 

(ordinari e speciali) e della manodopera si rimanda agli appositi computi.  

QUADRO ECONOMICO di progetto 
A) IMPORTO DEI LAVORI:

A1) IMPORTO A BASE D'ASTA 700,031.69€                     

A4) IMPORTO ONERI SICUREZZA ORDINARI

(NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA) 20,312.69€                       

A5) SOMMANO 720,344.38€                     

A2) IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI 10,723.86€                       

(NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA)

TOTALE 731,068.24€              

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) SPESE TECNICHE 39,600.91€               

B2) art. 113 d. lgs. 50/2016 ED ONERI RIFLESSI 14,621.36€               

54,222.27€               54,222.27€                       

B3) CNPAIA 1,584.04€                         

B5) RILIEVI GEOLOGICI E TOPOGRAFICI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI 60,000.00€                       

B6) PROVE E COLLAUDI 17,000.00€                       

B7) SPESE PER PUBBLICITA' 500.00€                            

B8) OCCUPAZIONE AREE ED INDENNITA' DI ESPROPRIO 15,000.00€                       

B9) IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA 22,961.76€                       

B10) IVA LAVORI 73,106.82€                       

B11) IVA SPESE TECNICHE E CNPAIA 9,060.69€                         

B12) IVA RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI 13,200.00€                       

B13) IVA IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA 2,296.18€                         

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 268,931.76€              

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 1,000,000.00€       

        

Il tecnico 
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