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PREMESSA ED OGGETTO.

La presente progettazione preliminare ha per oggetto gli interventi di consolidamento del costone roccioso del Monte Gaudio nella frazione di Pogerola e la riduzione delle condizioni di rischio nel pendio alla sua base (a nord del comune di
Amalfi).
Il costone, collocato nel settore nord-occidentale del comprensorio comunale, sovrasta a sud l’Hotel Excelsior di Pogerola a est alcune case sparse e la strada
comunale per Pogerola.
A seguito di crolli che hanno mobilitato massi anche di dimensioni notevoli ed
hanno interessato le aree di pertinenza dei fabbricati sottostanti, sono stati eseguiti alcuni interventi localizzati di imbragaggio e disgaggio essenziali ma non esaustivi per il contenimento delle instabilità esistenti.
L’intervento di progetto rientra tra quelli che il Comune di Amalfi ha proposto in
forma di schede di Manifestazione di Interesse a valere sui fondi FESR, in quanto
coerenti con la misura 1.5. Le schede sono state redatte nell’ambito del Progetto
Integrato per le Aree Protette (PIRAP) come previsto dal protocollo d’intesa fra
l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, la Provincia di Napoli e la Provincia di
Salerno. Le schede sono state di recente trasmesse all’Autorità di Bacino Destra
Sele

Il costone roccioso in esame ricade, da elaborati del Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele, in conformità al
D.P.C.M.29.09.1998, all’interno di aree classificate a rischio frana R4, a rischio
molto elevato. La progettazione risponde alle disposizioni generali e particolari della Disciplina Normativa per il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
dell’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele relative ad interventi da realizzare in
aree a rischio R4.
Nel seguito, dopo una descrizione dei luoghi, si evidenziano le strutture pubbli-
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che e private esposte a rischio. Si riferisce, quindi, sui problemi di stabilità del costone roccioso del Monte Gaudio. Si illustrano, poi, gli interventi previsti ed il relativo quadro economico.

Il progetto preliminare si compone degli elaborati appresso elencati:
EL. 1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

EL. 2

RELAZIONE GEOLOGICA

EL. 3

RELAZIONE TECNICA

EL. 4

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER I PIANI DI SICUREZZA

EL. 5

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

EL. 6

QUADRO ECONOMICO

EL. 7

ELABORATI GRAFICI
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2. DESCRIZIONE DEI LUOGHI, PROBLEMI DI STABILITA’ ED
ELEMENTI ESPOSTI A RISCHIO.
Inquadramento morfologico e geologico
Il costone carbonatico sub verticale, localmente strapiombante, si sviluppa su due
fronti: a est per circa per circa 310 m, con un dislivello medio di 60 m; a sud per
190 m ed un dislivello medio 70 m. La parte sommitale del fronte est degrada da
nord verso sud dalla quota di 450 m s.l.m. fino a quota di circa 325 m s.l.m.; il fronte sud ha quota sommitale indicativamente costante pari a circa 325 m s.l.m.. La
parte del coronamento del fronte est presenta andamento piuttosto regolare con
elementi lapidei generalmente fratturati e localmente disarticolati, situati in corrispondenza del passaggio dalla vegetazione alla parete. Sulla parete ad andamento meno regolare sono presenti numerose instabilità costituite da blocchi
disarticolati delle dimensioni di diversi metri cubi in condizione di incipiente rottura
(cfr. figg.1 e 2).

Figura 1 Costone di Monte Gaudio_Fronte est
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Figura 2 Costone di Monte Gaudio_Fronte est-Particolare instabilità

Il fronte sud presenta due cambi di pendenza, a formare dei terrazzi, “cengie”, a
minore acclività nelle quali è presente vegetazione e l’ammasso è fortemente fratturato, con blocchi disarticolati (cfr. fig.3).

Figura 3 Costone di Monte Gaudio_Fronte est-a dx Hotel Excelsior
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Elementi esposti a rischio di crollo
La potenziale attivazione di eventi di crollo dai versanti e dai fronti in oggetto
espone a condizione di rischio a sud l’Hotel Excelsior di Pogerola a est alcune case sparse e la strada comunale per Pogerola.

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO IN
LOCALITA’ GAUDIO ALLA FRAZIONE POGEROLA

EL.01 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

3.

rev. 00
pag. 6

INTERVENTI DI PROGETTO

Date le condizioni di stabilità descritte e la contiguità tra il fronte e le strutture da
salvaguardare gli interventi prevedono il contenimento delle instabilità in parete.
Tali interventi sono costituiti da reti in aderenza e imbragaggi con funi e chiodi e
demolizioni. Per rallentare il processo di disgregazione ad opera delle acque di deflusso superficiale si prevede l’inserimento di canalette a monte delle reti in aderenza di intercettazione delle acque di ruscellamento.
Gli interventi previsti, esposti secondo successione logica di esecuzione, consistono in:
a)

pulizia del versante e del costone roccioso con la rimozione di detriti e vegetazione e di piccoli massi in condizione di equilibrio precario di volume inferiore a 0,03mc previa realizzazione di opera provvisionale sulla strada pedonale Longfellow di contenimento dei frammenti in caduta;

b)

frantumazione di volumi di roccia per mezzo di malte espansive iniettate in
perforazioni appositamente realizzate;

c)

realizzazione di una canaletta inerbita di intercettazione superficiale delle acque a monte dei fronti;

d)

applicazione di rete a maglia esagonale a doppia torsione;

e)

realizzazione di un sistema di rinforzo della rete a maglia esagonale costituito
da un reticolo di fune metallica a maglia romboidale di lato 6,0mx3,0m solidarizzato alla parete tramite ancoraggi posti in corrispondenza degli incroci;

f)

posa di una rete di panneli in fune ad elevata resistenza;

g)

imbragaggio di massi con funi e ancoraggi;

h)

realizzazione di un cordolo sommitale di raccordo degli ancoraggi della rete.
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PREFATTIBILITA’ E INDIRIZZI PER LA DISPOSIZIONE DEL

PROGETTO DEFINITIVO
Prefattibilità
Il costone roccioso in esame ricade, da elaborati del Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele, in conformità al
D.P.C.M.29.09.1998, all’interno di aree classificate a rischio frana R4, a rischio
molto elevato. La progettazione risponde alle disposizioni generali e particolari della Disciplina Normativa per il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
dell’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele relative ad interventi da realizzare in
aree a rischio R4.
Gli interventi di progetto individuati per il contenimento delle instabilità rientrano tra
quelli ammessi all’art.22 della Disciplina Normativa del Piano Stralcio citato per le
aree perimetrate a rischio R4. Essi costituiscono infatti, nella loro totalità, “ interventi di bonifica e di sistemazione di aree di possibile innesco e sviluppo di
fenomeni di dissesto..”, e determinano una riduzione delle condizioni di rischio
cui il sito è esposto a causa della potenziale attivazione di crolli di volumi di roccia.
Gli interventi previsti ripropongono tipologie generalmente adottate in aree di n
istabilità prossime a quelle in oggetto e non incontrano di massima l’opposizione
da parte degli enti di controllo preposti.

La demolizione di volumi di roccia, prevista per massi disarticolati e volumi aggettanti in condizioni di incipiente distacco, è contenuta al minimo necessario.
Gli interventi di contenimento in parete delle instabilità con reti rinforzate da un sistema di funi incrociate o con imbragaggio di blocchi isolati con funi e chiodi di ancoraggio, non modificano la morfologia dei versanti e determinano un impatto visivo basso.
Gli interventi non hanno influenza sul regime delle pressioni neutre esistente, fatta
eccezione per la realizzazione di una canaletta per l’intercettazione delle acque
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superficiali a monte del fronte con la funzione di allontanare le acque dalle pareti e
migliorarne le condizioni di stabilità.

Per quanto detto, l’intervento, nelle sue singole parti, è rivolto ad un contenimento
del dissesto idrogeologico che non apporta modifiche alle condizioni al contorno
del sistema fatta eccezioni per il miglioramento delle condizioni di stabilità.
L’impatto visivo, comunque contenuto, è bilanciato dalla necessità di ridurre le
condizioni di rischio esistenti.

Collocazione catastale delle aree di intervento
In tabella si riportano le particelle del N.C.U. del Comune di Amalfi entro le quali
ricade l’area di intervento.

Foglio

Fg.4

Particella
341-342-343-345-346-119116-133-423-110-284-283

Indirizzi per la disposizione del progetto definitivo
Per la redazione della progettazione definitiva si dovrà procedere all’esecuzione di
un rilievo topografico di dettaglio delle aree di intervento finalizzato alla localizzazione delle instabilità, alla misurazione delle superfici di intervento e dei volumi ni stabili da demolire. Si procederà, inoltre, alla caratterizzazione geostrutturale e
meccanica dell’ammasso attraverso indagini e rilievi in situ e prove geotecniche di
laboratorio. Queste dovranno comprendere rilevi di giacitura delle superfici di discontinuità, prove di resistenza a compressione uniassiale della roccia costituente
l’ammasso, determinazione del peso dell’unità di volume, indagini geosismiche per
la stima dello spessore della parte corticale fratturata dell’ammasso. Parte delle
indagini e dei rilievi dovrà essere condotto, date le difficoltà di accessibilità dei
luoghi, con l’ausilio di personale rocciatore specializzato.
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5.

QUADRO ECONOMICO.

Di seguito si riporta il quadro economico relativo al progetto in argomento, dal quale si desume che l’importo complessivo dei lavori è di euro 1.555.000,00:

A)

Importo lavori
-

Importo lavori a base d’asta
A.1.

Pulizia generale

€.

89.800,00

A.2.

Demolizioni

€.

12.800,00

A.3.

Reti in aderenza

€. 1.006.800,00

A.4.

Imbragaggi, chiodature e sottomurazioni

€.

83.200,00

A.5.

Drenaggi e ripristini

€.

8.400,00

A.1+A.2+A.3+A.4+A.5 Sommano

€. 1.201.000,00

1. Oneri per la sicurezza (A.I)

€.

14.500,00

Totale importo lavori

€. 1.215.500,00

B)

Spese tecniche e generali (max 12% di A))

€.

134.000,00

C)

Espropri/ acquisizioni aree-beni

€.

0,00

D)

Imprevisti (max 5% di A))

€.

60.000,00

E)

Altri costi ( IVA, ecc.)

€. 145.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€. 1.555.000,00

