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RELAZIONE GENERALE E TECNICA
Premessa
Il presente progetto ha lo scopo di conseguire la messa in sicurezza del
versante ovest del borgo antico compreso tra il Vallone Oscuro ed il Fiume
Mare nel Comune di Fiumefreddo Bruzio (CS). Tra i principali obiettivi di
progetto si intende bloccare i crolli in "Via dei Pescatori" e rimediare al
dissesto idrogeologico in località "Sotto le Mura", oltre ad una serie di altri
interventi minori finalizzati alla messa in sicurezza locale.
Il finanziamento predisposto per l’esecuzione dei suddetti interventi è pari
ad Euro 1.450.000, concesso al comune di Fiumefreddo Bruzio per
interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio di cui all'articolo 1, commi da 853a 861 della legge 27 dicembre
2017, n. 205 concessi dal Ministero dell’Interno.
Il compito della progettazione definitiva, di quella esecutiva, della direzione
dei lavori e del coordinamento di sicurezza è stato affidato alla RTP
Hysomar s.c. (Capogruppo).

1. CRITERI ADOTTATI
Nel rispetto delle normative vigenti sui lavori pubblici e delle linee guida
suggerite dall’Autorità di Bacino Regionale, la messa in sicurezza delle zone
in esame verrà perseguita tramite interventi che si integrino sul territorio
minimizzandone l’impatto, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni di
equilibrio naturali là dove queste sono venute meno e migliorarne
l'accessibilità. Le decisioni qui illustrate sono inoltre delle scelte di massima,
compatibili con l’entità del finanziamento, dettate dai sopralluoghi effettuati
sul posto, anche grazie all'utilizzo di rilievi fotografici con drone, da primi
studi di massima e dall’esperienza maturata nel campo della difesa del
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suolo e dell’ingegneria idraulica. Tali scelte sono oltremodo state affinate e
perfezionate a seguito degli studi specialistici.

2. INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA DI DISSESTO
2.1. Analisi stato di fatto, rischi e priorita'
Fiumefreddo Bruzio è un comune della Provincia di Cosenza di
2.944 abitanti e si estende su una superficie di 32 km². La parte più alta si
trova ad una quota di 220 m s.l.m.
Il territorio in questione è classificato come zona sismica di tipo 1,
corrispondente al grado di sismicità più elevato. Inoltre, il Piano Stralcio di
Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) previsto dal DL 180/98 (Decreto
Sarno) ha collocato l'intero suolo comunale nelle aree R3 ed R4.
A seguito di eventi franosi che hanno interessato in maniera sparsa più parti
del territorio comunale, si vuole intervenire soprattutto su cinque aree.
Alcune zone sono state coinvolte da crolli e frane che hanno mettendo a
rischio l'incolumità di persone e d'infrastrutture, come la strada pedonale
detta Via dei Pescatori, attualmente interdetta al pubblico utilizzo da
ordinanza sindacale e l'area del centro storico detta "Sotto le Mura". Altri
interventi, invece, riguardano la pulizia dell'alveo e degli argini del torrente
Fiume di Mare che, nei periodi di piena e di pioggia, mette in pericolo la
viabilità sulla Strada Statale 18 e sulla Rete Ferroviaria FFSS.
Lungo la Strada Provinciale SP39, nel tratto in corrispondenza del bivio con
la Strada Provinciale SP45, s'intende porre rimedio a ripetuti eventi franosi
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del costone e potenziare il sistema delle reti metalliche paramassi già
installate. Sempre sulla Strada Provinciale SP39, dopo il vallone Scuro,
sono presenti detriti e materiale pervenuti qualche anno addietro
dall’esondazione di uno scolo che, al momento, sbarrano la carreggiata
interrompendone

gravemente

la

viabilità. Si prevede,

pertanto,

di

sgomberare l'area dai suddetti materiali.
2.2. Il rischio idrogeologico in localita' "Via dei Pescatori"
La "Via dei Pescatori" chiamata così in quanto originariamente era un'antica
mulattiera percorsa dai pescatori e collegava la marina di Fiumefreddo
Bruzio al centro storico. Negli ultimi anni è divenuta un percorso pedonale
più volte interessato da eventi franosi di tipo superficiale e di consequenziali
interventi di recupero dei dissesti idrogeologici. I crolli più evidenti e
consistenti interessano la parte del tratto che si trova più a valle. Il dissesto
idrogeologico in atto è caratterizzato da fenomeni di erosione superficiale
dello stato di materiale incoerente che poggia e scivola sulla coltre rocciosa
sottostante. Ciò ha causato la caduta del materiale lapideo ha occupato,
talvolta sbarrandola, gran parte della strada pedonale. Si riportano danni
alla pavimentazione in pietra che risulta crepata e alle balaustre in metallo
rotte nei tratti di maggiore criticità. Lungo il sentiero sorgono dei muri di
controripa originali e risalenti al periodo in cui la stradina fu realizzata per
poter essere una mulattiera; tali opere non presentano danni e
deterioramenti rilevanti. Per quanto riguardai muretti a secco e le opere
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murarie realizzate di recente, in alcune zone, sono completamente ricoperti
e danneggiati da una coltre di materiale crollato dal versante soprastante.
L’obiettivo di progetto è quello di limitare il fenomeno di scorrimento
superficiale delle acque meteoriche sulle pareti rocciose e di consolidare la
coltre superficiale di materiale incoerente cercando di renderla stabile
rispetto al verificarsi di fenomeni piovosi intensi. Unitamente a ciò si intende
mitigare il fenomeno di rischio di crolli lungo il percorso pedonale di Via dei
Pescatori.
2.3. Il rischio idrogeologico in "localita' Sotto le Mura"
L’area che viene denominata “Località Sotto le Mura” è visibilmente
interessata da eventi franosi che si ripercuotono sulle infrastrutture stradali
comunali, come le strade, i marciapiedi e i parcheggi automobilistici, e
provocano

danni

sulle

diverse

opere

di

contenimento,

nonché

rappresentano un reale rischio anche verso l'incolumità delle persone.
Il fenomeno in atto, da come risulta dagli studi geologici e dalle risultanze
delle indagini geognostiche, è definibile ti tipo gravitativo profondo causato
principalmente dal litotipo argilloso e dalla presenza di acqua nel sottosuolo.
Tali fattori incidono sulla stabilità complessiva di una grossa porzione di
territorio che interessa la parte più esterna del borgo storico del Comune di
Fuiumefreddo Bruzio e sulla determinazione di una superficie di
scivolamento invidiabile anche a profondità superiore a 30,0 metri dal piano
campagna.
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2.4. Il rischio idrogeologico nel tratto terminale "Fiume di Mare"
Il

tratto

terminale

il

torrente

“Fiume

di

Mare”

è

interessato

dall’attraversamento trasversale di tre importanti arterie viarie, la linea
ferroviaria Napoli-Reggio Calabria, la strada statale SS18 e la strada
provinciale SP39.
Il letto fluviale, nel tratto che va dalla foce a circa 400 metri da essa, è
caratterizzato dalla presenza di una folta coltre vegetativa di tipo arbustivo
infestante. La presenza di vegetazione può incidere in modo importante sul
deflusso della portata di piena che, in caso di piogge molto elevate,
potrebbe risultare ostacolata ed esondare.
La presenza di vegetazione sul fondo alveo aumenta il coefficiente di
scabrezza del letto fluviale causando un rallentamento della portata di piena
in transito con conseguente aumento del tirante idrico. Il rischio
dell’esondazione è poco realistico visto l’adeguata altezza degli argini. E’
anche da escludersi l’eventuale interessamento delle vie di comunicazione
in virtù dell’adeguatezza del franco di sicurezza tra intradosso dei fonti e
letto fluviale.
Tuttavia il presente progetto ha come obiettivo quello di scongiurare
qualsiasi rischio di tipo idraulico legato al possibile transito di una portata di
piena.
2.5. Il rischio idrogeologico nell'incrocio SP45-SP39
La strada provinciale SP 45, che collega il borgo di Fiumefreddo Bruzio alla
statale SS18, interseca la SP39 poco distante dalla SS18 stessa.
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In tale area il costone roccioso che caratterizza la rupe di Fiumefreddo
Bruzio è caratterizzata da un fenomeno di rischio idrogeologico che ha
determinato il crollo di una discreta porzione di materiale incoerente.
L’instabilità è di tipo superficiale determinata dallo scorrimento veloce delle
acque meteoriche che provocano l’erosione del versante.
L’area è già dotata di un rivestimento del versante in semplice rete metallica
a doppia torsione che evidentemente non è stata sufficiente a mitigare il
fenomeno di dissesto in atto.
L’obiettivo di progetto è quello di limitare il fenomeno di scorrimento
superficiale delle acque meteoriche e di consolidare la coltre superficiale di
materiale incoerente cercando di renderla stabile rispetto al verificarsi di
fenomeni piovosi intensi.
2.6. Il rischio idrogeologico lungo SP39
In seguito ad azioni di dilavamento di materiale proveniente dal Vallone
dell'Oscuro, verificatisi qualche anno fa, una sostanziosa coltre di detriti ha
provocato lo sbarramento di un'importante linea di comunicazione per il
territorio, la Strada Provinciale SP39. E' stata quindi chiusa la viabilità e
impedito il passaggio lungo questa infrastruttura.
Il Vallone Oscuro è stato successivamente sistemato con opere di
regimazione idraulica ma il materiale che ha occluso la strada provinciale
SP39 non è stato ancora rimosso.
Il progetto ha come obiettivo quello di ripristinare la viabilità della SP39 al
fine di renderla fruibile al transito.
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3. IL PROGETTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Il progetto di che trattasi individua opere per la mitigazione del rischio
idrogeologico comprese nel territorio Comunale di Fiumefreddo Bruzio nelle
località denominate:


Loc. Via dei Pescatori;



Loc. Sotto le Mura;



Loc. Fiume di Mare;



Loc. incrocio SP45-SP39;



Loc. SP39.

Le risorse disponibili ammontano a complessivi € 985.000,00 di lavori e non
permettono la completa trattazione dei fenomeni franosi che incidono sulle
aree oggetto di progetto. Tuttavia le scelte di progetto cercano di ottimizzare
l’efficacia delle soluzioni rispetto alla necessità con l’ordine di priorità dato ai
luoghi maggiormente frequentati dal transito di persone.
L’obiettivo generale di progetto è quello di mitigare il fenomeno franoso con
riferimento alle aree più densamente popolate, frequentate e di interesse
pubblico, così distinte:


Intervento n°1 – Loc. Via dei Pescatori;



Intervento n°2 – Loc. Sotto le Mura;



Intervento n°3 – Loc. Fiume di Mare;



Intervento n°4 – Loc. incrocio SP45-SP39;



Intervento n°5 – Loc. SP39.
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3.1. Le opere di progetto in Via dei Pescatori – Intervento n°1
L'obiettivo principale è quello di mettere in sicurezza l'area di progetto già
interessata da eventi erosivi, dal distacco di detriti provenienti dalla
disgregazione rocciosa e, non da meno, limitare al minimo l'indisciplina
delle acque piovane di scorrimento. Interventi di tipo strutturale e non
strutturale sono indirizzati alla riduzione del rischio idrogeologico e tengono
conto della biodiversità e della geodiversità, non dimenticando i processi
naturali in previsione anche degli effetti che possono avere sul paesaggio.
Lo studio e la conoscenza del sito sono anche mirati a proteggere il
territorio

e la macchia mediterranea,

inteso come patrimonio da

salvaguardare. A tale scopo si intende intervenire in maniera poco invasiva
ma puntuale.
Allo stato attuale non è possibile ricavare un'unica sezione esecutiva che
sia valida per l'intera area di progetto e, per tale motivo, l'intervento 1 viene
progettato in termini parametrici e sviluppato in otto sezioni tipologiche, le
quali verranno applicate di volta in volta in base al profilo longitudinale della
scarpata.
Lungo il profilo longitudinale dell’opera sono state individuate ed indicate le
sezioni tipologiche che più si adattano alla mitigazione del rischio
idrogeologico locale.
La computazione dell’intervento ha seguito il medesimo criterio e lo sviluppo
longitudinale dei parametri di computo metrico è contenuto nella tabella che
segue.
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Sezionam. 1

Sezionam. 2

Sezionam. 3

Sezionam. 4

Sezionam. 5

Sezionam. 6

Sezionam. 7

Sezionam. 8

Sezionam. 9

Sezionam. 10

Sezionam. 11

Sezionam. 12

Sezionam. 13

Sezionam. 14

TABELLA DI COMPUTO - INTERVENTO 1

Sez tipo 1

0

0

0

0

0

0

31,
5 ml

36,
4 ml

32,
3 ml

0

10,
3 ml

26,
5 ml

12,
7 ml

0

Sez tipo 2

0

0

0

0

0

0

0

13,
8 ml

0

0

0

0

0

0

Sez tipo 3

50
ml

50
ml

27,
1 ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Seztipo 4

0

0

0

0

0

0

0

0

27,
4 ml

0

0

0

0

0

Sez tipo 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,
4 ml

0

Sez tipo 6

0

0

0

0

40,
92
ml

31,
1 ml

19,
4 ml

0

0

23,
4 ml

33,
1 ml

20,
2 ml

0

0

Sez tipo 7

0

0

0

0

0

0

0

0

13,
8 ml

0

0

0

0

Sez tipo 8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,5
0 ml

0

Sezione tipologica 1 - Messa in sicurezza di contro ripa con muro in
pietra, palizzata multipla e drenaggio delle acque di scorrimento
superficiale

10
SEDE LEGALE: CORSO UMBERTO I N°154
SEDE OPERATIVA N°1: CORSO VITTORIO EMANUELE N°244, NAPOLI
SEDE OPERATIVA N°2: VIA FALCONE E BORSELLINO N°7, PAOLA (CS)

REGIONE CALABRIA
COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO (CS)
Interventi di messa in sicurezza del versante ovest del borgo antico compreso tra il Vallone
Oscuro ed il Torrente Fiume di Mare nel Comune di Fiumefreddo Bruzio
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La sezione tipologica n°1 comprende: Interventi di disgaggio e pulizia della
parete rocciosa
Per la pulizia e la messa in sicurezza della parete rocciosa si sceglie di
effettuare la rimozione del materiale lapideo instabile mediante disgaggio
manuale.
Gli interventi saranno locali e dislocati lungo tutta l'area di interesse. Al fine
di favorire l'azione di recupero, i frammenti lapidei verranno impiegati nella
realizzazione dei muretti e delle opere di canalizzazione dell'acqua.
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La sezione tipologica n°1 comprende: Realizzazione muro in pietra naturale
Allo stato attuale il tracciato pedonale di Via dei Pescatori è, per quanto
riguarda il fianco di scarpata, delimitato da un sistema discontinuo di muretti
a secco e muri in pietra e malta. E' necessario ricucire questo sistema
murario pensando di progettare un muro ex novo in pietra naturale, di varie
dimensioni e forme, rinvenuta in situ in seguito agli interventi di disgaggio.
Nel rispetto del paesaggio e per ridurre l'impatto ambientale dell'opera, si
sceglie di realizzare il muro in pietra legata con malta la quale non
comparirà nel paramento esterno, apparendo, così, come un tradizionale
muretto in pietrame a secco. In muri in pietrame legati con malta idraulica
rappresentano infatti l'evoluzione tecnologica delle primitive tecniche di
costruzione dei muri a secco.
Al fine di limitare la pendenza del costone, talvolta eccessiva, si è pensato
di realizzare un muro di altezza variabile in base alle caratteristiche del
pendio retrostante. Il muro ha un'altezza che varia dai 70 cm ai 160 cm e
uno spessore di 50 cm.
Il muro è costituito da due elementi principali: il primo è una piccola
fondazione completamente interrata realizzata in calcestruzzo e il secondo
elemento è la struttura ad essa collegata costituita dal sistema di drenaggio
alle spalle dello stesso. Tale sistema limiterà e impedirà l'insorgere di
pericolose sovrapressioni idrauliche e il conseguente aumento delle spinte
dei terreni da sostenere. Questo elemento avrà anche il compito di
raccogliere superficialmente le acque in quanto sarà previsto un canale
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drenante annesso sul retro del sistema murario e riempito in pietra locale
ottenuta, anche in questa circostanza, dalle azioni di disgaggio.
La fase costruttiva del canale prevede per prima azione la gettata in opera
della base dello stesso che avrà uno spessore di 10 cm. In seconda fase si
armerà il solo cassero per il getto di calcestruzzo contro terra, il quale avrà
lunghezza di 50 cm. Una volta gettato il calcestruzzo, l'opera verrà
disarmata. Per la stabilità il canale verrà armato con rete elettrosaldata (ϕ
5mm) in ragione di 3,1 Kg/m² cls.

La sezione tipologica n°1 comprende: Installazione di palizzate multiple in
legno di castagno
Si sceglie di utilizzare il sistema delle palizzate morte dette in camicia. Esse
sono opere di contenimento superficiale, da impiegare nella sistemazione
della scarpata che è stata soggetta a lievi eventi franosi, con l’obiettivo di
stabilizzarne il terreno. Le palizzate possono consentire un discreto
consolidamento in ragione della profondità raggiunta dal sistema di
ancoraggio appositamente ideato per questo intervento.
Per la costruzione di una palizzata si utilizza tondame scortecciato, idoneo e
duraturo, disposto perpendicolare alla linea di massima pendenza. Gli
elementi verticali saranno in legno di castagno del diametro di 18 cm che
vanno ad inserirsi in un elemento metallico tubolare installato nel terreno
ad una profondità di 30 cm opportunamente bloccato con malta cementizia,
posti ad un interasse di circa 200 cm. Esso ospiterà a mo' di camicia il
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tronco verticale che fungerà da sostegno alla paleria orizzontale. La camicia
metallica consente una maggiore profondità d'infissione e una migliore
aderenza al terreno. Inoltre ha il sostanziale vantaggio in termini di
manutenzione in quanto, qualora la palizzata in legno dovesse essere
sostituita per usura, la camicia metallica rimarrebbe calata nel terreno,
senza dover ripetere l'opera di carotaggio.
Questo tipo di palizzata viene definita "palizzata morta", poiché che vengono
impiegate nel caso di ricarico di strati di terreno, soprattutto vegetale, su
versanti inclinati.
Per ovviare al possibile scivolamento dello strato di terreno, vengono
realizzate delle palizzate a n°5 ordini orizzontali sovrapposti, disposte in
modo alternato, costituiti da elementi in castagno del diametro di 14 cm.
Le palizzate dovranno essere installate l'una dall'altra ad una distanza su
quota variabile dai 5 ai 7 metri; avranno altezza massima di 80 cm fuori terra
e lunghezza variabile in base alle caratteristiche del pendio in cui verranno
inserite.
Funzionalità
Intervento per la stabilizzazione di scarpate, consistente nella realizzazione
di strutture in legname trasversali alla linea di massima pendenza, composte
da due o più file sovrapposte di tronchi calati in una camicia tubolare
metallica preinstallata nel terreno mediante carotaggio effettuato con una
carotatrice portatile.
Applicabilità delle palizzate:
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L’intervento è caratterizzato da un'ampia valenza applicativa, quale:
- stabilizzazione superficiale di scarpate;
- stabilizzazione di scarpate in scavo;
- consolidamento di solchi di erosione;
- stabilizzazione superficiale di rilevati e/o accumuli di materiale sciolto;
- sistemazione di solchi a “V”, profondi e ripidi, normalmente privi di
scorrimento superficiale, in terreni soffici e con granulometria fine (limo,
argilla, sabbia).
Materiali impiegati per la realizzazione di palizzate:
Vengono utilizzati tronchi di castagno scortecciati con diametro 14÷18 cm, di
lunghezza pari a 2÷5 m; elementi tubolari in ferro acciaioso di diametro
interno 18 cm e di lunghezza 30 cm.

Schema costruttivo delle palizzate:
1. Riprofilatura della superficie del versante o della sponda in erosione;
2. Foratura del terreno mediante carotatrice portatile;
3. Infissione della camicia metallica tubolare ad una profondità di 30 cm e
bloccaggio con malta cementizia;
4. Posa della paleria verticale all'interno della camicia metallica;
5. Posa della paleria orizzontale a tergo dei pali verticali.
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Sezione tipologica 2 - Messa in sicurezza di controripa con doppio
muro in pietra, drenaggio acque di scorrimento superficiali e palizzata.
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La sezione tipologica n°2 comprende: Interventi di disgaggio, pulizia

e

rimodellamento morfologico della parete rocciosa
Per la pulizia e la messa in sicurezza della parete rocciosa si sceglie di
effettuare la rimozione del materiale lapideo instabile mediante un disgaggio
manuale.
Gli interventi saranno locali e dislocati lungo tutta l'area di interesse. Al fine
di favorire l'azione di recupero, i frammenti lapidei verranno impiegati nella
realizzazione dei muretti.
Piccoli di sottile rimodellamento morfologico aiuteranno a ridurre le
pendenze della scarpata.

La sezione tipologica n°2 comprende: Realizzazione di un sistema murario
doppio
In alcuni tratti, il profilo della scarpata risulta essere infatti particolarmente
ripido, evidenziando oltretutto palesi problemi di erosione superficiale. La
sicurezza del sentiero è messa in discussione dall'arrivo di massi e di acqua
sul tracciato pedonale.
E' dunque necessario realizzare due muri di controripa in pietra locale che
abbiano le medesime caratteristiche tecnologiche del muro esaminato nella
sezione tipologica numero 1 e che siano disposti ad una distanza su quota
che varia dai 3,5 m ai 5 metri. Va considerato però che, per la realizzazione
del muro che si trova alla quota più alta, è previsto un piccolo scavo per
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evitare il ribaltamento del muro il quale avrà principalmente la funzione di
sostenere le terre sovrastanti.

La sezione tipologica n°2 comprende: Installazione di palizzate multiple in
legno di frassino
Per la stabilizzazione superficiale e per limitare la caduta dei massi, si
sceglie, come nella prima sezione tipo, di installare delle palizzate multiple in
legno di castagno della stessa tipologia così come descritta per la sezione
tipologica n°1.
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Sezione tipologica 3 - Messa in sicurezza del costone roccioso con
rivestimento in geocomposito antierosivo preassemblato, armatura del
versante, muretto di controripa in pietra e raccolta acqua.
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La sezione tipologica n°3 comprende: Interventi di pulizia del versante
roccioso
Esistono casi in cui sono presenti fenomeni franosi e copiose cadute di
materiale lapideo.
La terza sezione tipo sull'area 1 prevede sempre un intervento di rimozione
di tutto il materiale instabile che compone il primo strato del versante
roccioso. In questo caso, l'azione di pulizia interesserà uno spessore
inferiore rispetto agli interventi previsti e descritti nelle prime due sezioni
tipo.
Gli interventi interesseranno tutto l'area di progetto con l'obiettivo di evitare
futuri eventi franosi e ridisegnare il profilo di scarpata, allo stato attuale,
troppo ripido. Anche in questo caso, il materiale rimosso sarà utilizzato nelle
opere murarie di contenimento.
La sezione tipologica n°3 comprende: Realizzazione muro in pietra naturale
Con lo scopo di mettere in sicurezza il sentiero, e con la finalità di contenere
gli episodi franosi più evidenti, si decide di realizzare un muro in pietra
naturale proveniente dagli interventi di disgaggio. Tale elemento murario
dovrà essere di un'altezza che varierà dai 70 ai 160 centimetri. Anche in
questo caso il muro avrà la funzione di canalizzare le acque di superficie
mediante il sistema di raccolta descritto in precedenza.

La sezione tipologica n°3 comprende: Intervento di rivestimento del
versante in geocomposito antierosivo preassemblato.
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Per il controllo dell'erosione del versante roccioso e per la sua protezione,
conservazione e rinverdimento si sceglie di posare un rivestimento
geocomposito antierosivo preassemblato in rete metallica a doppia torsione
e una biorete 100% naturale a maglia aperta in cocco, di grammatura non
inferiore ai 700gr/mq. La rete metallica sarà con orditura esagonale tipo
8x10, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro pari a 2,70 mm e
galvanizzazione con lega di Zinco-Alluminio (5%) in accordo con le
normative vigenti. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno
spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. I punti di assemblaggio
dovranno essere di tipo metallico, inoltre dovranno essere posti
uniformemente al fine di garantire un'adesione ottimale fra la rete metallica
e la biorete. Il geocomposito verrà steso srotolandolo dall’alto verso il
basso, lungo le linee di massima pendenza. Dopo la stesura i teli dovranno
essere collegati tra loro con idonee cuciture, realizzate in ragione di 1 ogni
15-20 cm con filo raddoppiato di diametro 2,20 mm avente le stesse
caratteristiche produttive di quello della rete, e opportunamente picchettati
nel terreno con spezzoni di acciaio di lunghezza adeguata in base alle
caratteristiche di consistenza e profondità del substrato, avendo cura di farlo
aderire in maniera omogenea alla scarpata. Il geocomposito sarà bloccato
in sommità, al piede mediante ancoraggi in barra o fune d’acciaioe sarà
rinforzato mediante un reticolo di chiodatura e funi di. Il rivestimento sarà di
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tipo semplice con ancoraggi perimetrali come sopra descritti di lunghezza
minima pari a 1,5m in ragione di 1 ogni 3 metri lineari.
Inoltre sarà necessario il rafforzamento corticale a contatto della scarpata. Il
rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al
piede del versante in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente
del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti
sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i
teli di rete esistente. La fornitura e la posa in opera di un reticolo di
contenimento sarà costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con
diametro 12 mm ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei
tiranti realizzati lungo la pendice. Ogni fune sarà collegata alla rete esistente
con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm posti ogni 20/25
cm e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole
delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Verranno montati dei
distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.) e posati
eventuali manicotti di giunzione delle barre. Sarà prevista la posa di tubi
d'iniezione, azione che avverrà a pressione con della malta cementizia
preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro
teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le
Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio
di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN
1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio diametro mm.28/32
sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le
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seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura
550 N/mmq ed allungamento a rottura 10%. L'Orditura romboidale ha una
maglia mt. 3,00 x 3,00 e i tiranti lunghi 3 mt, considerando che ne sarà
posto uno ogni 9 mq lungo la pendice ed 1 ogni 3 mt in sommità ed al
piede.
L’applicazione della geostuoia antierosiva è preceduta da un intervento di
scorticamento superficiale e riprofilatura del versante, con estirpazione di
ceppaie infestanti e rimozione di uno strato superficiale di 20 cm di terreno
infestato, e con la salvaguardia delle piante autoctone che verranno
preservate dal taglio. Il geocomposito antierosivo sarà applicato con
particolare cura nei confronti di tali specie autoctone che saranno circuitate
dalla rete opportunamente scucita e ricucita a seconda dei casi.
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Sezione tipologica 4 - Messa in sicurezza di sottoscarpa con muro in
pietra e piantumazioni autoctone.

La sezione tipologica n°4 comprende: Realizzazione muro in pietra naturale
Con lo scopo di mettere in sicurezza il sentiero, e con la finalità di contenere
gli episodi franosi più evidenti, si decide di realizzare un muro in pietra
naturale proveniente dagli interventi di disgaggio. Tale elemento murario
24
SEDE LEGALE: CORSO UMBERTO I N°154
SEDE OPERATIVA N°1: CORSO VITTORIO EMANUELE N°244, NAPOLI
SEDE OPERATIVA N°2: VIA FALCONE E BORSELLINO N°7, PAOLA (CS)

REGIONE CALABRIA
COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO (CS)
Interventi di messa in sicurezza del versante ovest del borgo antico compreso tra il Vallone
Oscuro ed il Torrente Fiume di Mare nel Comune di Fiumefreddo Bruzio
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dovrà essere di un'altezza che varierà dai 70 ai 160 centimetri. Anche in
questo caso il muro avrà la funzione di canalizzare le acque di superficie
mediante il sistema di raccolta descritto in precedenza.

La sezione tipologica n°4 comprende: Interventi d'iniezione di calcestruzzo
nella zona di sottoscarpa
Per quanto riguarda la sistemazione e la stabilizzazione del percorso
pedonale e per limitare al minimo il danno ambientale in quest'area di
pregio paesaggistico, si sceglie la tecnica d'iniezione del calcestruzzo. Essa
consiste nell'iniettare, sotto la strada pedonale, laddove la stessa è
interessata da fenomeni di scalzamento per dilavamento, del calcestruzzo
per permeare e colmare i vuoti del terreno.

La sezione tipologica n°5 comprende: Realizzazione di un muro di
sottoscarpa in pietra locale
Per prevenire lo smottamento del pendio e assicurare la stabilità del pendio
artificiale sagomato dalla presenza della stradina, si sceglie di realizzare un
muro in pietra di sostegno di sottoscarpa. Esso avrà altezza minima di 90
centimetri e massima di 160 centimetri, sarà spesso 50 centimetri e avrà
una lunghezza variabile in base alle caratteristiche morfologiche della
scarpata.

La sezione tipologica n°4 comprende: Piantumazione di prati armati
25
SEDE LEGALE: CORSO UMBERTO I N°154
SEDE OPERATIVA N°1: CORSO VITTORIO EMANUELE N°244, NAPOLI
SEDE OPERATIVA N°2: VIA FALCONE E BORSELLINO N°7, PAOLA (CS)

REGIONE CALABRIA
COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO (CS)
Interventi di messa in sicurezza del versante ovest del borgo antico compreso tra il Vallone
Oscuro ed il Torrente Fiume di Mare nel Comune di Fiumefreddo Bruzio
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Esistono vari tratti della Via dei Pescatori, in cui la zona di sottoscarpa è
interessata da fenomeni franosi e priva di vegetazione, costituita, infatti, da
una coltre di terreno sciolto e incoerente.

Si decide, in questi casi, di

rinverdire la fascia a valle del pendio che delimita la stradina pedonale
attraverso la piantumazione dei prati armati. La messa a dimora delle piante
erbacee autoctone si distanzierà dal tracciato pedonale per 7/10 metri.
I prati armati sono una tecnologia naturale che impiega sementi di piante
perenni a radicazione profonda, prevalentemente autoctone, in grado di
vegetare in qualunque clima e su qualsiasi litotipo. Hanno la particolarità di
contrastare l'erosione anche su superfici argillose, ghiaiose e sabbiose. Si
sceglie questa soluzione tecnologica in quanto riduce l'infiltrazione
dell'acqua nel sottosuolo rinaturalizzando i versanti, favorendone la
biodiversità e accelerando la successione ecologica. I prati armati
sostituiscono in toto un intero pacchetto di lavorazioni e materiali utilizzati
negli interventi tradizionali per contrastare l'erosione con forti vantaggi
tecnici, economici e soprattutto ambientali.
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Sezione tipologica 5 – Messa in sicurezza di sottoscarpa con
piantumazioni autoctone e installazione di palizzate.

La sezione tipologica n°5 comprende: Interventi di disgaggio, pulizia della
parete rocciosa
Per la pulizia e la messa in sicurezza della parete rocciosa si preferisce la
rimozione del materiale superficiale incoerente mediante il disgaggio
manuale.
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Gli interventi interesseranno l'intera area progettuale in maniera tale da
favorire l'azione di recupero, e i frammenti lapidei verranno impiegati nella
realizzazione dei muretti e delle opere di canalizzazione dell'acqua.
In questa circostanza, gli interventi di disgaggio non devono interessare la
zona di sottoscarpa poiché sarà un'area consolidata attraverso la
piantumazione di specie vegetali autoctone.

La sezione tipologica n°5 comprende: Piantumazione di prati armati
La piantumazione dei prati armati svolge la stessa funzione analizzata in
precedenza, solo che, in questa circostanza, l'intervento diventa meno
invasivo in quanto si sceglie di evitare di rimodellare il profilo di scarpata
con il disgaggio. Ciò significa che i prati armati verranno piantumati
direttamente su uno strato di terreno misto ma che, in ogni caso, risulterà
idoneo per questa tecnologia naturale. La tecnologia è la medesima
impiegata per la sezione tipologica n°4.

La sezione tipologica n°5 comprende: Installazione di palizzate multiple in
legno di frassino
Per la prevenzione e la limitazione dei processi erosivi oltre che per la
caduta del materiale instabile, si decide di installare delle palizzate multiple
in legno di castagno, così come descritta per la sezione tipologica n°1.
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Sezione tipologica 6 - Messa in sicurezza di contro ripa con
l'elevazione del muro in pietra preesistente e drenaggio delle acque di
scorrimento superficiale.
La sezione tipologica n°6 comprende: L’elevazione del muro in pietra
naturale
Con lo scopo di mettere in sicurezza il sentiero, e con la finalità di contenere
gli episodi franosi più evidenti, si decide di elevare il muro in già esistente,
ma ad un’altezza non sufficiente a garantire lo sbarramento del materiale in
caduta. Tale elemento murario dovrà essere di un'altezza che varierà dai 70
ai 160 centimetri.

Anche in questo caso il muro avrà la funzione di

canalizzare le acque di superficie mediante il sistema di raccolta descritto
in precedenza.
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Sezione tipologica 7- Messa in sicurezza di contro ripa con la
realizzazione di un muro in pietra e drenaggio delle acque di
scorrimento superficiale.
La sezione tipologica n°7 comprende: Realizzazione muro in pietra naturale
Con lo scopo di mettere in sicurezza il sentiero, e con la finalità di contenere
gli episodi franosi più evidenti, si decide di realizzare un muro in pietra
naturale proveniente dagli interventi di disgaggio. Tale elemento murario
dovrà essere di un'altezza che varierà dai 70 ai 160 centimetri. Anche in
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questo caso il muro avrà la funzione di canalizzare le acque di superficie
mediante il sistema di raccolta descritto in precedenza.
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Sezione tipologica 8 - Messa in sicurezza di contro ripa con
l'elevazione del muro in pietra preesistente e drenaggio delle acque di
scorrimento superficiale.
La sezione tipologica n°8 comprende: Interventi di disgaggio, pulizia

e

rimodellamento morfologico della parete rocciosa
Per la pulizia e la messa in sicurezza della parete rocciosa si sceglie di
effettuare la rimozione del materiale lapideo instabile mediante un disgaggio
manuale.
Gli interventi saranno locali e dislocati lungo tutta l'area di interesse. Al fine
di favorire l'azione di recupero, i frammenti lapidei verranno impiegati nella
realizzazione dei muretti.
Piccoli di sottile rimodellamento morfologico aiuteranno a ridurre le
pendenze della scarpata.

La sezione tipologica n°8 comprende: L’elevazione del muro in pietra
naturale
Con lo scopo di mettere in sicurezza il sentiero, e con la finalità di contenere
gli episodi franosi più evidenti, si decide di elevare il muro in già esistente,
ma ad un’altezza non sufficiente a garantire lo sbarramento del materiale in
caduta. Tale elemento murario dovrà essere di un'altezza che varierà dai 70
ai 160 centimetri.

Anche in questo caso il muro avrà la funzione di
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canalizzare le acque di superficie mediante il sistema di raccolta descritto
precedentemente.
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Opere d'arte tipo 1 - Canalizzazione, drenaggio e smaltimento acque di
scorrimento superficiale con sottopasso stradale.
La regimazione delle acque avviene tramite la realizzazione di un canale
trapezoidale con base in calcestruzzo che abbia un'altezza massima di 70
centimetri, una base di 50 centimetri e uno spessore che vada dai 20 ai 30
centimetri. Si sceglie di riempire e ricoprire il canale drenante con del
pietrame ricavato dagli interventi di disgaggio.

L’opera d’arte tipo n°1 prevede: Realizzazione di un pozzetto in
calcestruzzo prefabbricato
S'intende realizzare un sistema di pozzetti in calcestruzzo prefabbricato
affinché possano raccogliere le acque drenate dal canale soprastante. Ogni
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pozzetto avrà altezza massima di 120 cm, larghezza 60 centimetri e
profondità 60 centimetri. Sarà un elemento di raccolta presente ogni circa
20 metri di percorso.

L’opera d’arte tipo n°1 prevede: Installazione di un tubo in pvc nel
sottopasso stradale e di un blocco di ancoraggio in calcestruzzo
Lo smaltimento delle acque raccolte nei pozzetti prefabbricati, avverrà
tramite un tubo in pvc corrugato di diametro di 350 millimetri e lunghezza
pari all'ampiezza della strada pedonale. Il tubo, infatti, verrà adeguatamente
nascosto e interrato lungo una traccia che sarà successivamente
ripristinata. Il condotto sarà ancorato, una volta in superficie, al sentiero
mediante un blocco in calcestruzzo, in maniera tale che la pioggia e le
acque di superficie non possano spostarlo.

L’opera d’arte tipo n°1 prevede: Realizzazione di una soletta antierosiva in
blocchi di pietra locale e malta
In seguito alle opere di canalizzazione, drenaggio e smaltimento delle
acque, si completa l'intervento di consolidamento del pendio realizzando
una soletta antierosiva in blocchi di pietra locale e malta. Lo strato
antierosivo avrà spessore variabile dai 15 ai 20 centimetri e verrà realizzato
in corrispondenza dello sbocco della tubazione in PCV con un'estensione,
verso valle, minima di 3,50 m. La presenza di suddetta soletta ha lo scopo
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di proteggere e drenare, attraverso gli elementi lapidei locali, il suolo dal
dilavamento.
3.2. Le opere di progetto in "localita' Sotto le Mura" – Intervento n°2
L’area che viene denominata “Località Sotto le Mura” è visibilmente
interessata da eventi franosi che si ripercuotono sulle infrastrutture stradali
comunali, come le strade, i marciapiedi e i parcheggi automobilistici, e
provocano

danni

sulle

diverse

opere

di

contenimento,

nonché

rappresentano un reale rischio anche verso l'incolumità delle persone.
Il fenomeno in atto, da come risulta dagli studi geologici e dalle risultanze
delle indagini geognostiche, è definibile ti tipo gravitativo profondo causato
principalmente dal litotipo argilloso e dalla presenza di acqua nel sottosuolo.
Tali fattori incidono sulla stabilità complessiva di una grossa porzione di
territorio che interessa la parte più esterna del borgo storico del Comune di
Fuiumefreddo Bruzio e sulla determinazione di una superficie di
scivolamento invidiabile anche a profondità superiore a 30,0 metri dal piano
campagna.
Per il consolidamento della zona “Sotto Le Mura”, si vuole dare priorità
anche alla sistemazione alla rete stradale comunale che risulta essere
interessata da movimenti franosi e fenomeni deformanti che vanno
drasticamente ridotti.
L’intervento è suddiviso in due tipologie strutturali:


Muro di contenimento fondato su pali (Intervento n°2-A);



Paratia di pali (Intervento n°2-B).
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 INTERVENTO n°2 – A:
Realizzazione muro su pali gettati in opera
Si prevede la realizzazione di un muro di contenimento della
lunghezza di 50,0 metri e alto al massimo 3,50 metri fondato su pali
gettati in opera. La fondazione del muro avrà altezza 80 cm e
larghezza 150 cm. Per tale intervento verranno gettati in opera n°32
pali e ognuno sarà lungo 20 metri con un diametro di 600 mm e
saranno distanti ad un interasse di 156 cm che costituiranno la
fondazione profonda.
Da ciò che risulta dallo studio geologico e dalle relative prove
geognostiche di carotaggio continuo, la profondità di infissione dei
pali è sufficiente al raggiungimento del materiale litoide di
caratteristiche geo-meccaniche adeguate alla resistenza statica.
Il riempimento a tergo muro sarà composto da uno spesso strato di
materiale lapideo in scheggioni di cava, e l’acqua qui raccolta verrà
drenata attraversando dei fori, presenti nel muro, aventi un diametro
di 100mm.
Nel rispetto del paesaggio e per minimizzarne l’impatto ambientale si
sceglie di rivestire l’opera in pietra naturale locale.
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 INTERVENTO n°2 – B:
Realizzazione paratia con pali gettati in opera
Per consolidare il terreno nella parte più a valle della zona
interessata dall’INTERVENTO n°2 – A si prevede la realizzazione di
una paratia lunga 48 metri per la quale saranno impiegati n°34 pali
gettati in opera aventi un diametro di 300 mm e un interasse di 140
cm. Essi avranno un cordolo di coronamento armato di dimensioni
100 cm x 100 cm. Inoltre, i ciuffi dei pali, saranno opportunamente
legati ai feri del cordolo.
Da ciò che risulta dallo studio geologico e dalle relative prove
geognostiche di carotaggio continuo, la profondità di infissione dei
pali è sufficiente al raggiungimento del materiale litoide di
caratteristiche geo-meccaniche adeguate alla resistenza statica.
3.3. Le opere di progetto sul "Fiume di Mare" – Intervento n°3
La presenza di vegetazione sul fondo alveo aumenta il coefficiente di
scabrezza del letto fluviale causando un rallentamento della portata di piena
in transito con conseguente aumento del tirante idrico. Il rischio
dell’esondazione è poco realistico visto l’adeguata altezza degli argini. E’
anche da escludersi l’eventuale interessamento delle vie di comunicazione
in virtù dell’adeguatezza del franco di sicurezza tra intradosso dei fonti e
letto fluviale.
Il presente progetto ha come obiettivo quello di scongiurare qualsiasi rischio
di tipo idraulico legato al possibile transito di una portata di piena.
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Per il miglioramento dello scorrimento dell'acqua gli interventi che
riguardano il tratto terminale del Torrente Fiume di Mare, sono soprattutto di
pulizia e decespugliamento della vegetazione infestante ad esclusione delle
piante giovani (inferiori ad 1,0 metro di altezza) che saranno preservate dal
taglio.
3.4. Le opere di progetto nell'incrocio SP45-SP39 –Intervento n° 4
L’instabilità è di tipo superficiale determinata dallo scorrimento veloce delle
acque meteoriche che provocano l’erosione del versante.
L’area è già dotata di un rivestimento del versante in semplice rete metallica
a doppia torsione che evidentemente non è stata sufficiente a mitigare il
fenomeno di dissesto in atto.
L’obiettivo di progetto è quello di limitare il fenomeno di scorrimento
superficiale delle acque meteoriche e di consolidare la coltre superficiale di
materiale incoerente cercando di renderla stabile rispetto al verificarsi di
fenomeni piovosi intensi.
Per il controllo dell'erosione del versante roccioso e per la sua protezione,
conservazione e rinverdimento si sceglie di posare un rivestimento
geocomposito antierosivo preassemblato in rete metallica a doppia torsione
e una biorete 100% naturale a maglia aperta in cocco, di grammatura non
inferiore ai 700gr/mq. La rete metallica sarà con orditura esagonale tipo
8x10, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro pari a 2,70 mm e
galvanizzazione con lega di Zinco-Alluminio (5%) in accordo con le
normative vigenti. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un
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rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno
spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. I punti di assemblaggio
dovranno essere di tipo

metallico, inoltre dovranno essere posti

uniformemente al fine di garantire un'adesione ottimale fra la rete metallica
e la biorete. Il geocomposito verrà steso srotolandolo dall’alto verso il
basso, lungo le linee di massima pendenza. Dopo la stesura i teli dovranno
essere collegati tra loro con idonee cuciture, realizzate in ragione di 1 ogni
15-20 cm con filo raddoppiato di diametro 2,20 mm avente le stesse
caratteristiche produttive di quello della rete, e opportunamente picchettati
nel terreno con spezzoni di acciaio di lunghezza adeguata in base alle
caratteristiche di consistenza e profondità del substrato, avendo cura di farlo
aderire in maniera omogenea alla scarpata. Il geocomposito sarà bloccato
in sommità, al piede mediante ancoraggi in barra o fune d’acciaioe sarà
rinforzato mediante un reticolo di chiodatura e funi di. Il rivestimento sarà di
tipo semplice con ancoraggi perimetrali come sopra descritti di lunghezza
minima pari a 1,5m in ragione di 1 ogni 3 metri lineari.
Inoltre sarà necessario il rafforzamento corticale a contatto della scarpata. Il
rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al
piede del versante in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente
del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti
sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i
teli di rete esistente. La fornitura e la posa in opera di un reticolo di
contenimento sarà costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con
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diametro 12 mm ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei
tiranti realizzati lungo la pendice. Ogni fune sarà collegata alla rete esistente
con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm posti ogni 20/25
cm e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole
delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Verranno montati dei
distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.) e posati
eventuali manicotti di giunzione delle barre. Sarà prevista la posa di tubi
d'iniezione, azione che avverrà a pressione con della malta cementizia
preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro
teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le
Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio
di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN
1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio diametro mm.28/32
sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le
seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura
550 N/mmq ed allungamento a rottura 10%. L'Orditura romboidale ha una
maglia mt. 3,00 x 3,00 e i tiranti lunghi 3 mt, considerando che ne sarà
posto uno ogni 9 mq lungo la pendice ed 1 ogni 3 mt in sommità ed al
piede.
L’applicazione della geostuoia antierosiva è preceduta da un intervento di
scorticamento superficiale e riprofilatura del versante, con estirpazione di
ceppaie infestanti e rimozione di uno strato superficiale di 20 cm di terreno
infestato, e con la salvaguardia delle piante autoctone che verranno
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preservate dal taglio. Il geocomposito antierosivo sarà applicato con
particolare cura nei confronti di tali specie autoctone che saranno circuitate
dalla rete opportunamente scucita e ricucita a seconda dei casi.
Ai piedi del versante è presente un muro in pietra di non sufficiente altezza.
Per questo motivo si decide di innalzarlo fino a 1,20 m e si prevede la
riempitura alle spalle del muro per una riprofilatura del versante. Questo
intervento interessa il versante per 38 ml.
3.5. Le opere di progetto lungo sp39 – Intervento n°5
L'Intervento n°5 ricade su un tratto della SP39, oggi chiusa al traffico in
seguito allo sbarramento provocato da detriti e materiale instabile caduto
sulla carreggiata occupandola totalmente. La finalità progettuale è quella del
ripristino della viabilità attraverso azioni di pulizia e sbancamento della
carreggiata e l'ottimale ristabilimento dei cigli stradali. Si intende procedere
secondo schemi metodologici che prevedono la suddivisione dell'area
interessata dall'INTERVENTO n°5 in n°4 sezioni. Ogni sezione racchiude
un tratto stradale di 30 metri e ai fini del computo metrico riguardo il
materiale da esportare si fa riferimento alla seguente tabella di computo.
TABELLA COMPUTO - INTERVENTO n°5
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4. COMPUTO DEI COSTI
Il computo metrico dei costi è stato effettuato con riferimento al prezzario
ufficiale della Regione Calabria 2017 approvato con Delibera di Giunta
Regionale n. 348 del 01/08/2017 - Pubblicata sul BURC n. 93 del
06/10/2017, ad eccezione delle voci di prezzo N.P.01 ed N.P.02, relative
rispettivamente alla realizzazione di Palizzate e Parati Armati, di cui è stata
prodotta specifica analisi del prezzo.
5. TEMPI DI ESECUZIONE DELL’OPERA
Il cronoprogramma esecutivo dell’opera è costituito da n°300 giorni naturali
e consecutivi entro cui le opere dovranno essere completate secondo il
presente progetto.
6. ESPROPRI E OCCUPAZIONI DEI SUOLI
Per la realizzazione delle opere in progetto è stata prevista l’acquisizione di
aree private. E’ stata prevista inoltre l’occupazione temporanea per la le
viabilità di collegamento, aree per il deposito provvisorio materiali,
movimentazione mezzi e quant’altro necessario alla realizzazione delle
opere.
L’estensione delle aree coinvolte sono pari a:
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Aree da espropriare in via definitiva pari a circa mq 8783,00;



Aree da occupare in via temporanea pari a circa mq 1001,00.

Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato “R21 Piano Particellare
d’Esproprio”.

7. Il QUADRO ECONOMICO GENERALE
Il costo complessivo dell’opera è pari ad € 1.450.000,00 di cui € 985.000,00
per lavori da assoggettare a ribasso ed € 14.775,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.
Le somma a disposizione per l’amministrazione ammontano ad €
450.225,00 comprensive di quanto risultato necessario alla realizzazione
delle opere (Iva, indagini, espropri, ecc…).
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MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE OVEST DEL BORGO ANTICO, COMPRESO TRA IL VALLONE OSCURO ED IL
TORRENTE FIUME DI MARE

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA
A
A.1
A.2
B
B.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.1.6

B.2
B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4
B.2.5
B.2.6
B.2.7
B.2.8
B.2.9
B.2.10

Lavori

Totale Lavori

€ 985.000,00
€ 14.775,00
€ 999.775,00

Totale B1 Spese Tecniche

€ 7.562,29
€ 14.475,27
€ 73.234,21
€ 14.498,51
€ 6.500,00
€ 19.700,00
€ 135.970,28

Lavori sottoposto a ribasso d’asta
Oneri per la Sicurezza non sottoposti a ribasso d’asta

Somme a Disposizione dall'Amministrazione
Spese Tecniche (max 15% su A):
Studio geologico
Documento di fattibilità tecnica ed economica
Progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza, direzione lavori
Attività di supporto al RUP + validazione progetto
Collaudo statico
Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Spese generali:
I.V.A. sui lavori [10% su (A)]
Contributo Cassa di previdenza INARCASSA [4% su (B.1.2+B.1.3+B.1.5)]
Contributo Cassa di previdenza EPAP [2% su B.1.1]
Contributo Cassa di previdenza CIPAG [5% su B.1.4]
I.V.A su spese tecniche [22% su (B.1.2+B.1.3+B.1.4+B.1.5+B.2.2+B.2.3+B.2.4)]
Indagini geognostiche compreso IVA
Espropri , acquisti di suolo, allacciamenti ai pubblici servizi, etc.
Spese per gara e pubblicità
Lavori in economia compreso IVA
Imprevisti compreso IVA

Totale Spese Generali
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2)
TOTALE GENERALE (A+B):

€ 99.977,50
€ 3.768,38
€ 151,25
€ 724,93
€ 24.937,56
€ 34.366,83
€ 40.000,00
€ 3.000,00
€ 42.358,37
€ 64.969,91
€ 314.254,72
€ 450.225,00
€ 1.450.000,00
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