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COMUNE DI LAURITO
Provincia di Salerno
Progetto Definitivo – Esecutivo
INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IN LOCALITA’
“TORRETTA” A MONTE DELL’ABITATO DI LAURITO (SA).

•

COMMITTENTE: Comune di Laurito (SA).

•

UBICAZIONE: Località “Torretta” .
ELENCO ELABORATI:

1) Relazione Tecnica Generale, quadro economico + allegati;
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Relazione sui dissesti franosi in loc. Torretta (Ing. A. Cuomo);
Relazione Geologico-Tecnica ( Dott. Geol. Vincenzo Vecchio);
Stratigrafie di sondaggi, analisi di laboratorio geotecniche della campagna geognostica anno 2005;
Rilievo Fotografico;
Relazione di calcolo Muro su micropali con tiranti (Tratto 2);
Relazione di Calcolo Paratia di micropali con tiranti (Tratto 3);
Stralcio Corografia in scala 1:5000;
Stralcio Corografia in scala 1:1000;
Planimetria con ubicazione interventi in scala 1:500;
Planimetria con ubicazione interventi TRATTO 2 in scala 1:200;
Planimetria con ubicazione interventi TRATTO 3 in scala 1:200;
Particolari Muro su micropali (Tratto 2) in scala 1:50;
Particolare Paratia di micropali (Tratto 3) in scala 1:50;
Sezione tipo Tratto 2 in scala 1:100;
Sezione tipo Tratto 3 in scala 1:100;
Particolare rete di ancoraggio;
Computo Metrico;
Elenco Prezzi;
Computo metrico sondaggi;
Stima incidenza manodopera;
Stima incidenza sicurezza (costi ordinari);
Piano di Manutenzione;
PSC: Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
PSC: Analisi e valutazione dei rischi;
PSC: Fascicolo con le caratteristiche dell’opera;
PSC: Stima dei costi della sicurezza (Costi Speciali);
Cronoprogramma dei lavori;
Capitolato Speciale d’Appalto;
Disciplinare Tecnico.

Data: Marzo 2011.
Il R.U.P.
( Geom. Antonio Speranza)

Il Consulente Esperto
( Ing. Albina CUOMO )

Il Progettista
( Ing. Gerardo Aniello RUOCCO )

Dott. Ing. Gerardo Aniello RUOCCO
Futani (SA)
Tel. 0974 953091 – Fax 0974 953914 – Vodafone: 393 0 300 300 – Wind: 389 0 105 105

www.gerardoruocco.edilsitus.it

--- studioruocco@tin.it --- gerardoruocco@pec.it

COMUNE DI LAURITO
Provincia di Salerno
PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO
OGGETTO: Interventi per la mitigazione del rischio in località “Torretta” a monte
dell’Abitato di Laurito (SA).

Premessa
Il Sindaco in riferimento alla Frana per scivolamento attivatasi intorno al 20 febbraio
2011 in località Torretta, ha incaricato il sottoscritto Ingegnere1 di Relazionare quanto
accaduto e monitorare il fenomeno in località Torretta a monte dell’Abitato di Laurito
(SA), i vari sopralluoghi redatti vengono allegati alla presente relazione (Allegato
n°.01). In questo studio sono stati interessati il Geologo Vincenzo Vecchio e l’Ing.
Albina Cuomo esperta in idro-geomorfologia in forza delle ricerche in corso presso
l’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria Civile.
Altri sopralluoghi sono stati eseguiti alla Località Torretta a cura della Comunità
Montana

Bussento,

Lambro

e

Mingardo il giorno

4/3/2011 (Allegato n°.02),

successivamente il 9/3/2011 dal Genio Civile di Salerno con il Responsabile di P.P. 14
il Geom. Vincenzo Cesaro , mentre il Dirigente del Settore dell’Ufficio del Genio Civile
di Salerno l’Ing. Vincenzo Di Muoio con il Responsabile di P.O. 12 l’Ing. Antonio
Sansone hanno visitato i luoghi il giorno 18/3/2011.
Breve Cronistoria – dissesti in località “Torretta”.
In Riferimento alla frana per scorrimento traslativo verificatasi a marzo 2004 in
località Torretta nel tratto immediatamente adiacente l’attuale dissesto di Febbraio
2011 è utile ricordare che già il Genio Civile di Salerno e l’Autorità di Bacino sx Sele
hanno evidenziato che il fenomeno franoso (di marzo 2004 meno grave di quello di
febbraio 2011) poteva interessare il sottostante centro abitato, con pericolo per la
pubblica e privata incolumità (Allegati n°.03), per tale motivazione che fù inserito
l’intervento in località Torretta per la frana di marzo 2004 come priorità progettuale
nell’ambito della progettazione per “ l’attuazione art.16 L.179 del 2002. Intervento di
sistemazione

fenomeni

di

scorrimento

rotazionale

centro

abitato

capolopetto-

1

Già Progettista e D.L. di analoghi interventi nel Comune di Laurito (SA) in particolare l’intervento di ripristino e
messa in sicurezza della frana verificatasi a marzo 2004 nel tratto immediatamente adiacente all’area interessata
dall’attuale Frana di Febbraio 2011.
Relazione Tecnica Generale: Interventi per la mitigazione del rischio in località “Torretta” a monte dell’Abitato di Laurito (SA).
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gummara-pianello. Cod. 179/SS/004 COD.POS. N.10-4/SS179/04.” Gli interventi
preposti per la frana marzo 2004 in località Torretta (Tratto 1), “paratia di micropali
con tiranti”, furono realizzati (nel 2007) e collaudati successivamente. Con il
finanziamento messo a disposizione e con le altre priorità da soddisfare non fù
sufficiente a garantire l’intervento anche nelle aree dove si è verificata la frana a
febbraio 2011 (Tratto 2) e nel tratto della strada, verso il curvone, dove sono
comparse le lesioni a febbraio 2011 (Tratto 3).

In evidenza i dissesti in località Torretta di Febbraio 2011 e del 2004.

Il Sindaco alla luce di quanto emerso dai vari sopralluoghi e dagli scenari futuri
indicati nella relazione tecnica a firma dell’Ing. Albina Cuomo ( Tav.N°. 02 ) ha
incaricato il sottoscritto Ing. Gerardo Aniello Ruocco con la Collaborazione del
Consulente esperto in idro-geomorfologia, l’Ing. Albina Cuomo di provvedere a
redigere in via d’urgenza la progettazione definitiva esecutiva degli interventi
per la mitigazione dei rischi incombente sull’Abitato di Laurito . Per comodità di
lettura si riporta qui di seguito un breve riassunto degli scenari indicati nella
Relazione a firma dell’Ing. Albina Cuomo:
Relazione Tecnica Generale: Interventi per la mitigazione del rischio in località “Torretta” a monte dell’Abitato di Laurito (SA).
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“Per quanto attiene alla zona di propagazione dei dissesti in atto, di quelli incipienti e di
quelli che possibilmente potranno mobilizzarsi, sulla scorta delle lesioni ad oggi presenti e
dei risultati ottenuti con Shalstab, sono state effettuate modellazioni dalle quali, tenendo
conto della reale topografia e morfologia dei luoghi, si è ottenuta la cartografia relativa alle
zone di accumulo dei eventuali flussi detritico fangosi (fig. 25).

Figura 1:Cartografia relativa alle zone di accumulo dei fluidi. A sinistra è riportata la cartografia così come ottenuta
dall’elaborazione, a destra è riportata la stessa cartografia riclassificata per renderla facilmente leggibile.

Considerando la tipologia del fenomeno franoso in atto il cui corpo sta subendo un
progressivo avanzamento e disarticolazione verso valle, testimoniata dalla presenza di
fratture e rigonfiamenti, non si esclude una possibile evoluzione in forma di colata detritica,
è possibile che il flusso di detriti segua le zone di accumulo corrispondenti ai canaloni
presenti nella zona di interesse, i flussi sono evidenziati in figura 25 a sinistra con le aree in
blu scuro, le quali si estendono a partire dal versante a valle della strada fino ad arrivare al
centro abitato di Laurito.
Pertanto, sulla scorta delle previsioni di innesco e di propagazione studiate ed ottenute in
ambiente Gis con tecniche grid based, si evince che i fenomeni di dissesto sia in atto che
Relazione Tecnica Generale: Interventi per la mitigazione del rischio in località “Torretta” a monte dell’Abitato di Laurito (SA).
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incipienti sono tali da considerare tale area ad elevata pericolosità ed a rischio rilevante per
gli abitanti del comune di Laurito. Infatti le aree di invasione (fig. 26) investono il centro
abitato di Laurito, a valle della strada sita in Loc. Torretta, coinvolgendo circa 81 edifici.

Figura 2: Carta del rischio potenziale relativa al comune di Laurito

Pertanto alla luce di quanto indicato nella Relazione Geologico-Tecnica del Dott. Geol.
Vincenzo Vecchio (Tav. n°. 03), dallo studio dei dissesti franosi a firma dell’Ing. Albina
Cuomo (Tav. n°.02), dai risultati ottenuti dai sondaggi e prove effettuate nel
precedente intervento (Tav. n°.04), il sottoscritto ingegnere ha individuato gli
interventi necessari per la mitigazione del rischio in località Torretta.

Relazione Tecnica Generale: Interventi per la mitigazione del rischio in località “Torretta” a monte dell’Abitato di Laurito (SA).
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
IL TRATTO 2 :

TRATTO 2
Gli interventi previsti per il Tratto 2 sono:
a) Rimozione del rilevato con sostituzione di materiale arido;
b) Demolizione e rimozione dei muri di sottoscarpa in calcestruzzo lesionati e
crollati;
c) Muro su micropali con tiranti: micropali di D=20 cm. lunghezza 12 mt. armati
con tubolare D=139 mm. spessore 10 mm. – tiranti con 2 trefoli di lunghezza
18 mt.;
d) Inserimento di micro dreni di lunghezza 16 mt. ubicati a ventaglio;
e) Ancoraggio massi con rivestimento in aderenza delle scarpate in roccia;
f) Chiodatura coltre detritica con un sistema di “micropali radice” con micropali di
D= 15 cm. armati con tubolari in acciaio di D=88,9 mm. e spessore 8 mm.
lunghezza 8 mt..

Relazione Tecnica Generale: Interventi per la mitigazione del rischio in località “Torretta” a monte dell’Abitato di Laurito (SA).
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IL TRATTO 3:

TRATTO 3
Gli Interventi per il Tratto 3:
a) Paratia di micropali con tiranti. Micropali di D=20 cm. lunghezza 10 mt. armati
con tubolare D=139 mm. spessore 10 mm. – tiranti con 2 trefoli di lunghezza
15 mt.;
b) Rivestimento in aderenza di scarpate in roccia.

Le opere sopra esposte (Tratto 2 e 3), dovranno essere verificate e dimensionate in
fase esecutiva a seguito di una opportuna indagine geognostica e caratterizzazione
geotecnica dei terreni interessati, nonché attraverso l’installazione nei fori di
sondaggio di piezometri ( a canna aperta e tipo Casagrande) e inclinometri.
Relazione Tecnica Generale: Interventi per la mitigazione del rischio in località “Torretta” a monte dell’Abitato di Laurito (SA).
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Più in dettaglio si rimanda alle relazione di calcolo e ai relativi grafici allegati alla
progettazione definitiva-esecutiva.

CALCOLO DELLA SPESA.
Per il calcolo sommario della spesa sono stati di norma applicati i prezzi desunti
dal Prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania Edizione 2010 pubblicato sul
BURC n°.2 del 07/01/2010.
Determinando gli oneri della sicurezza in considerazione dei lavori a farsi in:
Ö Costi ordinari ( calcolati come frazioni delle spese generali per le varie categorie
di lavori. Detta frazione è stata ricavata dalle percentuali indicate nel suddetto
Prezzario in Vigore nella Regione Campania.
Ö costi speciali aggiuntivi: per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del
cantiere si è proceduto alla stesura del computo metrico per gli oneri della
sicurezza

del

dall’applicazione

cantiere.
delle

Tale

computo

prescrizioni

è

stato

operative

per

generato

dal

l’attuazione

Progettista

delle

misure

preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere.
A tal fine sono stati applicati i prezzi desunti dal Capitolo “ Sicurezza ” del Prezzario
Lavori Pubblici della Regione Campania in vigore.
Ö Il costo totale della sicurezza è dato dalla somma dei costi precedenti è non è
soggetto a ribasso d’asta da parte delle imprese esecutrici.

Relazione Tecnica Generale: Interventi per la mitigazione del rischio in località “Torretta” a monte dell’Abitato di Laurito (SA).
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QUADRO ECONOMICO
IMPORTI IN EURO
619.594,99

A1

Importo complessivo dei lavori, come da computo metrico:

A2

Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori (non
sottoposti a ribasso d'asta): COSTI ORDINARI:

4.450,68

A3

Oneri della sicurezza non contemplati nella stima dei lavori (non
sottoposti a ribasso d'asta): COSTI SPECIALI:

6.905,64

A(sic.tot.)
A(sogg.ribasso)

Oneri della Sicurezza (TOTALE=A2+A3)

11.356,32
615.144,31

A(totale)

Importo Complessivo dei lavori compreso sicurezza
(A1+A3):

Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta (A1-A2):

NOTA:

€ 626.500,63

20%

Aliquota I.V.A. sui Lavori al

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IMPORTI IN EURO

B1

I.V.A su (Atotale)

B2

Spese Tecniche: Progettazione, Direzione dei Lavori, Coord. per
la sicurezza in fase di prog. + esecuzione .

B8

Contributo al 4% su Spese Tecniche:

B9

I.V.A. al 20% su spese tecniche + contrib. Al 2%:

B10

Incentivo art. 92 c.5 D.lgs n.163/2006 (aliquota dell' 0,5% di
A(totale))

3.132,50

B11

Incentivo art. 92 c.5 D.lgs n.163/2006 (aliquota del 1,5% di
A(totale))

9.397,51

B12

per imprevisti

30.000,00

B13

Attività di Collaudo compreso iva e cassa

20.000,00

B14

per sondaggi compreso iva al 20% + attiv. Geolog. Tecniche

20.000,00

B15

per commissione giudicatrice + gara

B

125.300,13
78.000,00
3.120,00
16.224,00

7.500,00

SOMMANO:

TOTALE INTERVENTO (Atotale+B) :

€ 312.674,14

€ 939.174,77

Futani, 19/03/2011
IL PROGETTISTA
( Ing. Gerardo Aniello Ruocco )

Seguono Allegati:
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ALLEGATI N.01
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Piazza Marconi n°.2- 84050 Laurito (SA)
Codice fiscale: 84001510654
Partita IVA:
00776010654

PROT. N°.: 392

Tel. +39 0974 954114

E Mail: lauritoutc@tiscali.it P.E.C.: utc.laurito@asmepec.it

Fax +39 0974 954287

Sito Web: www.comune.laurito.sa.it

DEL 23/02/2011

Autore: Ing. G.A.Ruocco
Contatto: 389 0 105 105

Nome File:

Al Signor Sindaco del Comune di Laurito
RELAZIONE DI SOPRALLUOGO
DEL 21 e 23 Febbraio 2011, in località Torretta.
Il sottoscritto Ing. Gerardo Aniello Ruocco, si è recato in località Torretta per
valutare il fenomeno franoso manifestatosi il 20/02/2011.
Nella prima ispezione (del 21/02/2011), metà carreggiata della strada
“Carmine-Tempa della Castagna” è interessata da lesioni marcate (2 cm-6
cm.) che rappresentano il coronamento di una frana attiva per scorrimento
traslativo;
Nella seconda ispezione del 23/02/2011, le lesioni sono notevolmente
aumentate oltre un abbassamento traslativo della sede di campagna di 60 cm..
Il Tutto meglio evidenziato nel rilievo fotografico allegato.
Il fenomeno è attivo, per cui il sottoscritto consiglia il monitoraggio del
fenomeno, la limitazione al transito di mezzi pesanti, oltre la necessità di
interventi permanenti ed urgenti che consentano di fermare la frana attiva per
scorrimento traslativo per le seguenti considerazioni:
- Sul tratto di strada comunale immediatamente a ridosso del
coronamento della frana è ubicata la condotta idrica in acciaio del Consac
(dell’ELCE) con un diametro di 300 mm e portata di circa 24 l/sec +
un'altra condotta secondaria in PEED di D=63;
- Un eventuale avanzamento dello scorrimento può causare la rottura delle
condotte idriche con conseguenze peggiori e riportate nel grafico ovvero
una colata di detriti che per gravità possono raggiungere (con un moto
fluido) una parte del centro abitato di Laurito.
L’UTC
( Ing. Gerardo Aniello Ruocco )

Seguono Allegati:
Rilievo Fotografico + stralcio corografia con ubicazione della frana.
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Piazza Marconi n°.2- 84050 Laurito (SA)
Codice fiscale: 84001510654
Partita IVA:
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PROT. N°.: 422
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Autore: Ing. Gerardo A. RUOCCO
Contatto: 389 0 105 105

Nome File:

Al Signor Sindaco del Comune di Laurito (SA)
Dott. Filippo Carro.
RELAZIONE DI SOPRALLUOGO DEL 28-02-2011
Frana in località “Torretta”.
Il sottoscritto Ing. Gerardo Aniello Ruocco, si è recato in località Torretta al fine di
una ispezione generale dei luoghi e per una ulteriore valutazione del fenomeno
franoso.
L’indagine si è estesa anche a valle della strada comunale dove è evidente il
coronamento di una frana attiva per scorrimento traslativo.
In data odierna la situazione è ulteriormente peggiorata.
Rispetto ai precedenti sopralluoghi (21-23 e 25 febbraio 2011) tutti registrati con
un dettagliato rilievo fotografico digitale si rileva che:
• L’abbassamento della sede stradale (Coronamento) dai circa 60 cm. si è
portato ad oltre i 2 mt.;
• I muri di sottoscarpa, a gravità ed in cls con speroni (realizzati intorno al
1975) presentano delle fessure marcate (assenti nei precedenti
sopralluoghi), come pure alcuni speroni presentano inclinazioni e distacchi
dal paramento murario;
• Crepe nella coltre superficiale a valle dei muri di sottoscarpa fino ad una
distanza di circa 50 mt.;
• Alcuni Alberi di grosso diametro caduti ed altri inclinati.
In corrispondenza della frana gli strati del substrato litotetcnico costituito dalla
formazione di Pollica-Membro di Caporra tipo Cannicchio e dalla formazione
Arenaceo –conglomeratica con giacitura N 310°/30°, quindi una disposizione a
reggipoggio che costituisce un fattore geologico non predisponente al dissesto,
considerazione che permette in prima analisi, di confinare il fenomeno franoso
nei soli materiali detritici di copertura naturale e/o antropici che, caratterizzati da
una giacitura clinostratigrafica, predisponente alla franosità, sono quelli
direttamente interessati dalla trasmissione delle sollecitazioni indotte da fattori di
alterazione dello stato di equilibrio. Il tratto di strada coinvolto dal movimento
franoso è lungo circa 40 mt., la lunghezza della frana, misurata lungo l’asse del
movimento franoso (N-S) è di circa 60 mt.. Tutte le informazioni raccolte hanno
permesso di inserire il fenomeno franoso nello schema di classificazione delle
frane (Varnes, 1978) e di riconoscerlo come FRANA PER SCIVOLAMENTO
TRASLATIVO ATTIVA.
La formazione geotecniche delle coperture è composta in linea di massima da:
Sopralluogo del 28-2-2011 – frana località Torretta – Laurito (SA)
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a) Detriti di falda arenacei, ghiaie a grandi blocchi arenacei alternati in
matrice sabbiosa grossolana;
b) da materiali detritico argilloso, argilliti allentate di colore marrone;
c) da riporto antropico materiale utilizzato come riempimento a tergo dei muri
a gravità per la formazione della carreggiata stradale.
Ciò induce un ulteriore preoccupazione, i blocchi arenacei di dimensioni anche
oltre un metro cubo coinvolti nel fenomeno franoso (a quota circa +600 mt.
s.l.m.) possono rotolare verso valle (direzione centro abitato di Laurito a quota
circa +500 m.s.l.m.).
Per cui si ribadisce che il fenomeno è attivo, progredisce velocemente.
La situazione è tale da vietare il transito della strada comunale, occorre altresì
vietare la sosta ed il passaggio nelle aree a valle della frana per il pericolo di
caduta massi.
Occorre monitorare il fenomeno franoso per l’eventuale evoluzione che possono
potenzialmente evolvere verso situazioni di emergenza anche in considerazione
che:
- Sul tratto di strada comunale immediatamente a ridosso del coronamento
della frana è ubicata la condotta idrica in acciaio del Consac (dell’ELCE) con
un diametro di 300 mm e portata di circa 24 l/sec + un'altra condotta
secondaria in PEED di D=63;
- Un eventuale avanzamento dello scorrimento può causare la rottura delle
condotte idriche con conseguenze peggiori e riportate nel grafico ovvero
una colata di detriti che per gravità possono raggiungere (con un moto
fluido) una parte del centro abitato di Laurito;
- Le future piogge possono aggravare il tutto e causare il distacco di massi
verso il centro abitato di Laurito (SA).
Considerato la gravità, occorre segnalare ai vari enti sovracomunali tutto
ciò, al fine che si possa intervenire in tempi rapidi ed eliminare i rischi
paventati a tutela della pubblica e privata incolumità.
L’UTC
( Ing. Gerardo Aniello Ruocco )

Seguono Allegati:
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RILIEVO DEL 28/2/2011

Foto n°.01

Foto n°.02
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Foto n°.03

Foto n°.04
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Foto n°.05

Foto n°.06
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Foto n°.07

Foto n°.08
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Al Signor Sindaco del Comune di Laurito (SA)
Dott. Filippo Carro.

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO n°.03 DEL 04/03/2011
Frana in località “Torretta”.
Il sottoscritto Ing. Gerardo Aniello Ruocco, si è recato in località Torretta al fine di
valutare novità in riferimento al fenomeno franoso verificatosi intorno al
20/02/2011 già descritto in linea generale nei sopralluoghi precedenti del 21,23
e 28 Febbraio 2011.
TABELLA comparativa delle evoluzioni.
Precedenti sopralluoghi a partire
Sopralluogo del 4/3/2011
dal 21/3/2011
Elementi osservati
Elementi osservati
Fianco sinistro della frana a 2 mt. dalla Fianco sinistro della frana ha coinvolto
fine della paratia. (paratia non il tratto finale di una paratia di
coinvolta).
micropali con tiranti. Scalzamento al
piede e spostamento in sommità di
circa 10 cm. ( i muri con contrafforti a
gravita realizzati intorno al 1975
presentano uno stato fessurativo grave
prossimo al ribaltamento). – tratto a
valle della paratia di micropali.
(Foto di riferim. Nn.1-2-3-4-5.)
distanza tra il coronamento al muro in Distanza tra il coronamento al muro in
cls di monte (larghezza strada) : 4,30 cls di monte (larghezza strada) : 3,30
mt. (valore max)
mt. (valore max) a circa 1:2 mt dalla
condotta
del
Consac.
Foto
di
(Riferimento n.6)
Stato Fessurativo dei muri a gravità di Stato Fessurativo dei muri a gravità di
sottoscarpa con contrafforti ubicati a sottoscarpa con contrafforti ubicati a
valle: grave con fessure oltre i 10 cm. valle:
GRAVE
CON
STATO
di ampiezza.
FESSURATIVO AMPLIATO CON CROLLI
DEL PARAMENTO MURARIO E DI
ALCUNI CONTRAFFORTI. Foto di
riferimento. (Foto di riferimento
n.7-8).
Distacchi di massi: non rilevati
Distacchi di massi: viene rilevato un
masso ubicato a circa 40 mt. dal
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Altezza della scarpata principale
(abbassamento dalla sede stradale):
0,60 -2,00 mt..
Crepe trasversali: presenti a 40 mt. dal
coronamento.
Crepe radiali: a circa 50 mt. dal
coronamento
Alberi caduti: si n.1
Ampiezza media tra i fianchi della
frana: 25 mt.

coronamento, altri distacchi sono
possibili. (Foto di riferimento n.9)
Altezza della scarpata principale
(abbassamento della sede stradale):
5-7,00 mt. . (Foto di Riferimento
n.10)
Crepe trasversali: presenti a 40 mt. dal
coronamento, più marcate . (Foto di
Riferimento n.11-12)
Crepe radiali: a circa 50 mt. dal
coronamento, più marcate. Foto di
Rifer.
Alberi caduti: si n.2. (Riferimento
Foto n.13-14-15)
Ampiezza media tra i fianchi della
frana: ampliata verso la paratia di
micropali . Dim. oltre 33 mt. . Mentre
sul fianco dx risultano presenti
microlesioni sul manto stradale verso
la curva a monte.
(Foto di
riferimento n.16-17-18)

IL FENOMENO COME EVIDENZIATO NELLA TABELLA RISULTA IN RAPIDA EVOLUZIONE
SIA DI TIPO RETROGRESSIVO CHE VERSO IL FIANCO DX DELLA FRANA, DOVE SI
EVIDENZIANO
RECENTISSIME
MICROLESIONI
SUL
MANTO
STRADALE
IN
CORRISPONDENZA DEL BORDO ESTERNO DEL TRACCIATO. TALI EVIDENZE
POTREBBERO RAPPRESENTARE I SEGNALI PREMONITORI DI UN ULTERIORE
ALLARGAMENTO DELLA ZONA INSTABILE.
PER QUANTO SOPRA E VISTA L’IMMEDIATA VICINANZA DELL’ABITATO DI LAURITO (SA)
E LE RILEVANTI PENDENZE DELL’INTERA ZONA, LA PRESENZA DELLA CONDOTTA
IDRICA DA 300 MM. LA CONCRETA POSSIBILITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLA
CONDOTTA IDRICA E LA RELATIVA ROTTURA COMPORTEREBBE UN IMPROVVISA
AGGRAVAMENTO DELLA SITUAZIONE.
RISULTA CHIARO COME TALE SITUAZIONE RAPPRESENTI UN SERIO PERICOLO PER LA
PUBBLICA INCOLUMITA’, PER CUI NECESSITA, A PARERE DELLO SCRIVENTE, UN
MONITORAGGIO
CONTINUO
DELL’AREA
PER
ALLERTARE,
NEL
CASO,
TEMPESTIVAMENTE GLI ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE.
OCCORRE,
INOLTRE,
CONTESTUALMENTE
FAR
RIFERIMENTO
A
FIGURE
SPECIALISTICHE CHE VALUTINO IN TEMPI BREVI IL GRADO DI RISCHIO INCOMBENTE
E LE SOLUZIONI DA ADOTTARE, ANCHE AI FINI DI UNA EVENTUALE PRECAUZIONALE
EVACUAZIONE DELLA PARTE DELL’ABITATO SOTTOSTANTE.

L’UTC
( Ing. Gerardo Aniello Ruocco )
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RILIEVO DEL 04/03/2011

FOTO N°.01

Foto n°.02
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Foto n°.03

Foto n°.04
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Foto n°.05

Foto n°.06 (in rosso l’ubicazione della condotta idrica Consac)
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Foto n.07 (contrafforte + alberi crollati)

Foto n°.08 (Muri in cls crollati)
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Foto n°.09

Foto n.10 (altezza in rosso circa 7 mt. dalla sede strad.)
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Foto n°.11

Foto n°.12
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Foto n°.13
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Foto n°14
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Foto n°.15

Foto n.16 (microlesioni sulla strada)
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Foto n°.17

Foto n°.18
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Panoramica con ubicazione Frana

Segue stralcio corografia (equidistanza curve di livello 2 mt.), con ubicazione
frana in località Torretta .
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Dott. Ing. Gerardo Aniello RUOCCO
Futani (SA)
Tel. 0974 953091 – Fax 0974 953914 – Vodafone: 393 0 300 300 – Wind: 389 0 105 105

www.gerardoruocco.edilsitus.it

--- studioruocco@tin.it --- gerardoruocco@pec.it

ALLEGATI N.02

Relazione Tecnica Generale: Interventi per la mitigazione del rischio in località “Torretta” a monte dell’Abitato di Laurito (SA).
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