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1. NOTE INTRODUTTIVE
La presente Relazione Tecnica Generale illustra il progetto esecutivo dei
“Lavori di messa in sicurezza del rischio idrogeologico e regimazione delle
acque del vallone in frazione Cologna” nel Comune di Pellezzano (SA). Trattasi di
un 1° stralcio del progetto preliminare che prevedeva la sistemazione idrogeologica e la
regimazione delle acque percolanti lungo il versante Montagnone, che sottopassando
prima la bretella autostradale SA-AV e più a valle la strada statale S.S. 88 “dei Due
Principati”, attraversa il vallone oggetto di studio fino ad immettersi nel Fiume Irno.
La parte superiore del versante, nota come “Montagnone”, è caratterizzata da un’ampia area
boschiva che viene sottoposta al periodico taglio degli alberi ed è compresa tra le quote
di 140 e 385.5 m s.l.m. Al suo interno è stato rilevato bacino imbrifero (B) che è stato
suddiviso nei tre sottobacini riportati nel sottostante stralcio aerofotogrammetrico.

Versante del Montagnone suddiviso in tre sub-bacini

La parte inferiore del versante si colloca a valle delle infrastrutture viarie citate e rappresenta
il recettore delle acque provenienti dal bacino B3, nonché l’area interessata dal presente
progetto. Questo stralcio esecutivo scaturisce dalla necessità di non interferire con le
aree dei sottobacini a ridosso della rete autostradale SA-AV, per la quale è in corso da
parte dei tecnici dell’ANAS la redazione di un progetto di allargamento.
L’area in studio quindi è parte integrante del sottobacino B3 che risulta di primario interesse per
superficie e quantità di acque meteoriche affluenti: dalla sezione di chiusura queste
sottopassano l’autostrada e seguono un solco/canale in terra, spesso allagando il
piazzale dell’edificio di proprietà Farina lì presente, per poi defluire in uno scatolare in
cls e raggiungere l’attraversamento della S.S. 88 con cui si immettono nell’area di valle e
scorrono per circa 100m fino al Fiume Irno.
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il Comune di Pellezzano (SA), con una superficie di 13 kmq ed una quota media
di 247m slm, confina con il Comune di Baronissi a Nord e Nord- Est e con quello di
Salerno a Sud e Sud-Est, mentre nel settore occidentale è contiguo con Cava de’ Tirreni.
Il territorio comunale fa parte dei Comuni aventi categoria sismica S=9 e rientra nel
comprensorio di competenza dell’ex Autorità di Bacino Regionale Destra Sele (poi
Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed ora Distrettuale dell’Appennino
Meridionale) che ha redatto il Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), in cui il
Comune risulta classificato a diverso grado di Pericolosità Idrogeologica.
La frazione Cologna ricade nel settore orientale del territorio comunale e si
sviluppa in sinistra idrografica dell’Irno occupando parte della fascia pedemontana dei
Colli della Selva e del Montagnone (gruppo del Monte Stella).
L'area di interesse si estende dal top del suddetto rilievo Montagnone fino ad intercettare
a valle il Fiume Irno e, come detto, può essere considerata costituita da due parti
separate dalle infrastrutture stradali presenti.

L'area a monte, lungo il versante del Montagnone, corrisponde prevalentemente alla
particella catastale 584 Foglio 8. Quella a valle è delimitata a Nord e a Sud da proprietà
private, ad Est dalla strada statale e ad ovest dal Fiume Irno in sinistra idraulica e
comprende diverse particelle catastali del Foglio 8 e nello specifico l’area dei lavori ricade
in quelle n. 98, 120, 544, e 549.
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3. ASPETTI SPECIALISTICI DELL’AREA DI INTERVENTO
Morfologicamente la zona oggetto di intervento presenta pendenze più elevate
in direzione Est-Ovest fino all’incirca a metà del pendio, dove sono presenti aree
pianeggianti e terrazzamenti. Essa risulta cartografata come “terrazzo e ripiano in
ignimbriti e/o piroclastici (TIG)” ed è delimitata da una fascia definita come “scarpata di
terrazzo in ignimbriti” che si sviluppa parallelamente al fiume. Tali litotipi sono definiti
“Depositi sciolti di fondovalle (SOL)”.
Carta Geomorfologica

Carta degli Spessori delle coperture

L’assetto del versante è condizionato dalla litologia delle formazioni affioranti, che dalla
S.S. dei Due Principati fino all’Irno presenta le formazioni LTGC, LGSP ed LCMA:
Carta Geolitologica
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Sotto l’aspetto geologico è opportuno far presente che nell’area di questo 1°
stralcio si è rilevato uno smottamento in cui si rinviene la formazione LCMA: “Calcari
marnosi, in strati sottili, laminati, alternati a marne e argilliti straterellate”, su cui insistono
depositi poligenici della formazione o di quella tufacea sovrastante. Queste coperture sul
substrato marnoso limitatamente all’area in oggetto presentano uno spessore di 6,00m
che è decisamente maggiore verso valle.
In definitiva, le successioni litologiche che caratterizzano il bacino del Montagnone
presentano dal top fino alla S.S.88 piroclastiti su substrato carbonatico, mentre da tale
Strada fino all’Irno si rilevano depositi alluvionali su substrato calcareo-marnoso.
In merito all’assetto idrogeologico, dal crinale le acque superficiali
defluiscono verso il fondovalle negli impluvi che rappresentano i principali recapiti
naturali. I depositi poligenici, che verso valle sono prevalentemente di tipo alluvionale
(sabbie ghiaiose e limi e/ o termini intermedi), si rinvengono con caratteristiche spesso
non perfettamente rientranti nei valori canonici del coefficiente di permeabilità K:
10>10-4
10-9
10-11
ghiaia grossolana, sabbia, limo e
Granulometria
argilla
ghiaia e sabbia
limo argilloso
Permeabilità
elevata
bassa
nulla
Formazione
permeabile
semipermeabile impermeabile
K (m/s)

Condizioni di bassa permeabilità, invece, si registrano nella formazione sottostante
specialmente quando tale substrato marnoso risulta più integro/massivo. La rete drenante
superficiale presenta una configurazione geometrica semplice, con aste drenanti o
impluvi a regime torrentizio e portate direttamente correlate alla pluviometria.
3.1 ASPETTI GEOTECNICI

I campioni prelevati in sito sono stati sottoposti ad analisi e prove di laboratorio
da cui si sono evinte caratteristiche fisiche generali e parametri geomeccanici di seguito
sintetizzati:
PARAMETRI GEOTECNICI
Prove di Laboratorio
Sond

Tipo

T1
T2
T3

C1
C1
C1

Prof. [m]
2.00
2.00
2.00

g [kg/cm ] c' [kg/cm2]
1,55
0,07
1,93
0,04
1,51
0,03
3

j ' [°]
33
31
33

Litotipo
W [%]
56
Sabbia ghiaiosa con limo
22
Sabbia limosa con ghiaia.
28 Sabbia nerastra con pomici

g = peso unità di volume (g/cmc);
Wn = contenuto naturale d’acqua;
j’ = angolo d’attrito efficace
→
c’ = coesione (kg/cmq);
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Trattasi di litotipi prevalentemente granulari sabbiosi con comportamento attritivo, a
differenza della sottostante formazione calcareo-marnosa, coesiva e a spessore
formazionale. Tali depositi poligenici hanno subito la semplice sovrapposizione degli
strati, ma risentono delle continue adduzioni d’acqua a cui si deve la riduzione delle loro
caratteristiche geotecniche ed in particolare dell’azione erosiva lungo il torrente ove la
base non risulta protetta.
Dalla

correlazione

di

tutti

i

dati

disponibili

è

scaturito

il

seguente

Modello geologico e geotecnico:
▪ Depositi Poligenici: si rinvengono a grana media, caratterizzati da:
- peso unità di volume γ =1,55gr/cm3
- angolo di attrito interno: 31° < φ’ < 33°
- coesione media c’< 0.05 kg/cm 2
▪ Substrato Calcareo-marnoso: a cui si possono assegnare i seguenti parametri:
- peso unità di volume γ =2,00gr/cm3
- angolo di attrito interno: 22° < φ’ < 27°
- coesione media c’< 0.50 kg/cm 2
3.2 MODELLAZIONE SISMICA

A seguito di uno sforzo impulsivo, si generano onde longitudinali e trasversali e
dalla loro combinazione onde di Love ed onde di Rayleigh (dette anche onde
superficiali), che sono più lente. Di regola la velocità di propagazione delle onde
sismiche è direttamente proporzionale alla consistenza litologica con valori minimi nei
terreni sciolti. Al fine della modellazione sismica ci si è avvalsi di prospezioni sismiche di
superficie (MASW) e di indagini speditive di sismica passiva con tecnica a stazione
singola HVSR sulle vibrazioni ambientali (Tromino).
Ai fini della definizione dell’azione sismica, le NTC2018 prevedono una classificazione
del sito in funzione sia della velocità delle onde S nella copertura che dello spessore della
stessa, definendo le 5 tipologie di suoli della Tabella 3.2.II con velocità Vs Equivalente
delle onde di taglio calcolata mediante le espressioni:
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Per Velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio s’intende la media
pesata delle velocità delle onde S negli strati nei primi metri di profondità dal piano
di posa della fondazione, secondo la succitata relazione. Nelle suddette formule:
Vs30 = velocità media di propagazione delle onde di taglio entro 30m di profondità.

hi e vi = indicano lo spessore (in metri) e la velocità delle onde di taglio dello strato i-esimo
per un totale di n strati presenti nei trenta metri superiori.
N = è il numero di strati individuabili nei primi metri di suolo, ciascuno caratterizzato dallo
spessore h(strato) e dalla velocità delle onde S Vs(strato).
H = si intende la profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da
Roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da Vs ≥ 800 m/s.
Per depositi con profondità H del substrato >30 m, la velocità equivalente delle onde
di taglio Vs,eq è definita dal parametro Vs30, ottenuto con H=30m nella precedente
espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.
H inizia dal piano d’imposta delle fondazioni superficiali e dalla testa dei pali.

Categoria di sottosuolo ( v. Tabella 3.2.II delle NTC/2018)

Nel tratto franato è stato accertato un sismostrato di 6,00m di spessore e velocità
Vs1= 330 m/s che insiste su un “substrato sismico” Vs > 800m/s ed il parametro

Vs, equiv. = 330 m/s mentre nella restante parte della zona in studio i vari sismostrati non
hanno superato il valore del substrato sismico e Vs,eq = Vs,30.
Tratto 

SismoStrato 1
SismoStrato 2
SismoStrato 3
Parametro

Dal corpo franoso
verso la S.S dei due Principati
Spessore (5m)
Vel. onde S (150m/s)
Spessore (30m)
Vel. onde S (480m/s)
Spessore (∞ m)
Vel. onde S (790m/s)

Dal corpo franoso
verso l’immissione nell’Irno
Spessore (2m)
Vel. onde S (60m/s)
Spessore (21m)
Vel. onde S (350m/s)
Spessore (∞ m)
Vel. onde S (740m/s)

Vs,30 =292 m/s

Vs,30 =313 m/s
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Da quanto detto ne consegue che:
▪ il parametro Vs,equiv.= 330 m/s è indicativo di un sottosuolo di Categoria E
▪ con il parametro 292 m/s < Vs,30 < 313 m/s, il sottosuolo è di Categoria C
La pericolosità sismica di base è espressa in termini di spettri di risposta elastici
delle componenti orizzontali del moto, definiti su “suoli di fondazione di Categoria A”
(VS > 800 m/s) per opportuni periodi di ritorno T r :
Tr = 30 anni

Tr = 201 anni

Tr = 50 anni

Tr = 475 anni

Tr = 72 anni

Tr = 975 anni

Tr = 101 anni

Tr = 2475 anni

A tal proposito, il Comune di Pellezzano è classificato come “Zona con pericolosità
sismica media” (ag ≤ 0,25g.):
Zona

(ag/g)

Fenomeni riscontrati
Accelerazione
Zona con pericolosità sismica alta:
1
ag > 0.25
ag =0,35g
dove possono verificarsi forti terremoti.
Zona con pericolosità sismica media:
►2
0.15 <ag≤ 0.25
ag =0,25g
terremoti possono essere anche forti.
Zona con pericolosità sismica bassa:
3
0.05 <ag≤ 0.15
ag =0,15g
può essere soggetta a scuotimenti modesti.
Zona con pericolosità sismica molto bassa:
4
ag ≤ 0.05
ag =0,05g
può essere soggetta a scuotimenti modesti.
N.B.: ag = accelerazione attesa su suoli di Categoria A, con probabilità di superamento del 10% in 50 anni

A partire dalla pericolosità sismica di base del sito di studio è possibile definire le azioni
sismiche di progetto, che sono funzione delle caratteristiche morfologiche e
stratigrafiche. Si determina quindi la risposta sismica locale, in base alle quali valutare il
rispetto dei diversi Stati Limite considerati.
La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale
massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con
superficie topografica orizzontale (categoria A), nonché di ordinate dello spettro di
risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a
prefissate probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento VR.
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La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono essere valutate in
relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale di progetto,
ossia per quelle condizioni superate le quali l’opera non soddisfa più le esigenze richieste.
Sono individuati Stati limite di esercizio (SLE), che comprendono lo Stato Limite di
Operatività (SLO) e quello di Danno (SLD), e Stati limite ultimi (SLU), che
comprendono lo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) e quello di prevenzione
del Collasso (SLC). A questi corrispondono diverse probabilità di superamento nel
periodo di riferimento PVR, cui riferirsi per individuare l’azione sismica agente:

Le forme spettrali sono definite per ciascuna delle probabilità di superamento a partire
dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale:
▪
ag accelerazione orizzontale massima al sito;
▪
Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione
orizzontale;
▪
T*C valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a
velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
Qualunque sito, accertate le sue coordinate, è sempre compreso tra quattro punti
del reticolo di riferimento della Tabella 1 dell’allegato B delle citate NTC, da cui
estrapolare i parametri suddetti che definiscono l’azione sismica.
Coordinate:

Latitudine 40.717380°
Longitudine 14.777483°

Mappa di pericolosità sismica

redatta a cura dell’INGV di Milano secondo
le NTC

Punti della griglia riferiti a:
- parametro dello scuotimento ag;
- probabilità in 50 anni 10%;
- percentile 50.
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Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, qualora le condizioni
stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie
definite nella riportata Tab. 3.2.II, si può valutare l’effetto della risposta sismica locale
con un approccio semplificato che si basa sulla suddetta classificazione del sottosuolo in
funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di taglio, V S.
Per tenere conto delle condizioni topografiche, per configurazioni superficiali semplici si
può adottare la seguente classificazione:

Dalle considerazioni su Vita Nominale di progetto e Classe d’uso dell’opera scaturisce il
periodo di riferimento per l’azione sismica V R = VN*CU.

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.
Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi
per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. (…)
Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività
pericolose per l’ambiente. (…)
Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti (…)

In riferimento ai tipi di costruzioni di cui al D.M. 14/01/2018 si constata che gli
interventi in progetto ricadono nel tipo 2 e nella classe II.
Da quanto illustrato è possibile definire l’azione sismica di progetto riportata nei
tabulati di calcolo, tenendo presente che l’analisi delle condizioni di stabilità dei pendii in
condizioni sismiche può essere eseguita anche mediante metodi pseudostatici.
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In tal caso, l’azione sismica è rappresentata da un’azione statica equivalente,
proporzionale al peso W del volume di terreno potenzialmente instabile e funzione delle
caratteristiche del moto sismico atteso. Nelle verifiche allo SLU, le componenti
orizzontale e verticale di tale forza possono esprimersi come F h = kh *W ed Fv = kv *W,
con kh e kv rispettivamente pari ai coefficienti sismici orizzontale e verticale:

s = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito;
amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito;
g = accelerazione di gravità.

In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, l’accelerazione massima
attesa al sito può essere valutata con la relazione:
S = coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (SS) e
dell’amplificazione topografica (ST), la prima funzione della categoria di sottosuolo e la
seconda della categoria topografica;
ag = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.

I valori di s sono tabellati in base alla categoria di sottosuolo ed all’accelerazione
orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.

Tab. 7.11.I – Coefficienti di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito

In definitiva, è stata determinata la pericolosità sismica di base partendo dalle coordinate
geografiche del sito in esame, ovvero Latitudine e Longitudine, rispettivamente pari a
40.71738° e 14.777483°. Con tale localizzazione all'interno del reticolo di riferimento, si
sono determinati i valori dei parametri sismici fondamentali e si è calcolata l'azione
sismica di progetto, come prescritto dalle N.T.C. ottenendo i parametri:
Accelerazione max al suolo ag
Categoria Sottosuolo
Fattore Stratigrafico Ss
Fattore Topografico ST
Fattore di riduz. accel. max al suolo s
Coeff. sismico orizzontale Kh
Coeff. sismico verticale Kv

0.112g
C
1.500
1.200
0.380
0.076
0.038

0.112g
E
1.600
1.200
0.380
0.081
0.041
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4. STATO DI FATTO E CRITICITA’ ACCERTATE
L’ingresso all’area avviene da proprietà privata lungo la citata Strada Statale a
monte. La zona presenta una diffusa vegetazione che si estende fino alla sponda del
Fiume ed è caratterizzata da pendenze più elevate in direzione Est-Ovest, a ridosso della
Strada Statale 88 dei “Due Principati”, fino all’incirca a metà del pendio da cui, verso
l’Irno, si rilevano aree pianeggianti e terrazzamenti.
Il canale di intervento si sviluppa a partire dal salto di fondo (h=1.20m) che
rappresenta lo sbocco dell’attraversamento con ponte ad arco sottostante la SS88.
Lungo il lato Nord dell’area è presente un muro in pietrame di altezza variabile disposto
parallelamente al primo tratto del canale (primi 25m circa), mentre le rimanenti aree
risultano delimitate mediante recinzioni metalliche.
Per i primi 4.50 m il tratto presenta sezione a cielo aperto con forma rettangolare di
larghezza massima pari a 2 m ed altezza massima 1.50 m. Successivamente ha inizio un
tratto costituito da una tubazione in lamiera avente diametro Ф800 che si sviluppa per
una lunghezza totale di circa 30 m, con andamento plano-altimetrico non del tutto
definibile e passaggio al di sotto di alcuni manufatti, prima del salto nel canale di valle.
Allo sbocco della tubazione è presente un salto di fondo di circa 1.50 m, a valle del quale
le acque hanno esercitato una continua azione erosiva nel tempo per l’assenza di
adeguate protezioni (si rileva infatti la presenza di un corpo franoso in sinistra idraulica).
Tale tratto in frana presenta una geometria in cui il coronamento nella massima
direzione trasversale risulta di 9.00m e di 11.00m in quella parallela all’impluvio, ma non
si rileva il classico sollevamento al piede perché le azioni di trasporto esercitate dalle
acque nei periodi successivi all’erosione hanno evitato l’accumulo di materiale in esso.
In questo settore, da tale tubo per circa 20m verso valle (compreso il tratto
franato), il canale esistente è privo di adeguata protezione idraulica in destra idrografica e
presenta arginature spesso improvvisate con tubi metallici e lamiere.
Proseguendo verso valle il canale risulta a sezione pseudo-rettangolare realizzata con
muratura in pietrame. Si riscontrano ostruzioni significative della sezione idrica dovute
alla presenza di vegetazione e l’escavazione del fondo in corrispondenza dei principali
salti rilevati: la massima altezza del salto pari a circa 2 m in prossimità del tratto finale di
confluenza con il Fiume Irno, dove c’è un parziale crollo delle pareti.
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Stralcio planimetria stato di fatto

L’assetto topografico dei luoghi è stato ricostruito avvalendosi delle cartografie degli
Enti preposti e degli studi presenti sul territorio, nonché di quelli idraulici dell’Autorità di
Bacino ed infine dei sopralluoghi effettuati. Inoltre, è stato effettuato un rilievo planoaltimetrico di dettaglio del canale e di una relativa fascia di interesse.
Una rappresentazione sufficiente della morfologia e della geometria dell’alveo e delle
aree limitrofe e dello stato dei luoghi è stata dunque ottenuta dall’analisi dei seguenti
elaborati:
- carte tematiche allegate al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.)
redatto dall’ex Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il
Bacino Idrografico del Fiume Sele;
- Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:5.000;
- aerofotogrammetrie del territorio comunale in scala 1:2.000 e 1:5.000;
- modello digitale del terreno (D.T.M. 1m x 1m) di calcolo estrapolato da rilievo
LIDAR fornito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Rilievo di dettaglio effettuato dal geom. Francesco De Martino e relative sezioni
lungo l’asse del canale.
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5. LE OPERE DI PROGETTO
Questo 1° stralcio esecutivo interessa come detto l’area a valle della SS dei Due
Principati, che attraversa le particelle catastali n. 98, 120, 544 e 549 del Foglio n. 8 ed è
caratterizzato dalle seguenti criticità:
▪ materiale di risulta nel tratto sottostante tale strada statale che in uno con la
vegetazione diffusa lungo l’asta torrentizia spesso ostruisce il deflusso delle acque;
▪ erosione in più punti alla base del versante in sinistra idrografica del torrente, ove
si è registrato anche uno smottamento (v. planimetria tra le sezioni 23 e 30);
▪ salti di fondo in parte in dissesto;
▪ tubo 800 in lamiera che parte da 4.50m dalla S.S. 88 e si sviluppa per circa 33 m
risultando allocato nell’impluvio quasi contiguo al muro di confine/recinzione.
Da tanto è scaturita la necessità di ripristinare la funzionalità della rete idrografica
esistente realizzando interventi di mitigazione del rischio ossia rivolti a:
- eliminare la presenza del tratto tombato;
- ridurre l’acclività del profilo altimetrico di fondo alveo, mediante realizzazione di
pendenze di progetto più contenute laddove possibile e/o adeguati salti di fondo;
- garantire adeguate sezioni di deflusso;
- ripristinare il fronte interessato dal fenomeno franoso;
- garantire la stabilità dei versanti in destra e sinistra idraulica mediante realizzazione
di interventi poco invasivi e conformi a quanto indicato nell’apposito documento
“Quaderno delle opere tipo” redatto dall’ex Autorità di Bacino Destra Sele;
- consentire un deflusso delle acque meteoriche che rimedi alla diffusa escavazione
del fondo del canale ed agli accertati crolli parziali delle pareti laterali.
Per convogliare le acque verso l’Irno, recettore finale; è prevista la realizzazione di:
- canale a sezione rettangolare di dimensioni interne 1m x 1m;
- tratto di raccordo tra sezione idraulica a valle dell’attraversamento stradale, avente
sezione rettangolare di larghezza massima 2 m, e quella del canale di progetto;
- salti di fondo di altezza media 1.50 m per ridurre le pendenze di fondo alveo;
- stabilizzazione dei versanti mediante la realizzazione di strutture in gabbioni che
consentano di ottenere strutture solide e di basso impatto ambientale.
La presenza del tubo =800mm ha rappresentato un elemento condizionante
nella scelta progettuale a causa del suo andamento planimetrico a ridosso, e in parte al di
sotto, del muro di cinta della proprietà Memoli, pertanto si è deciso di eliminare il tratto
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tombato, anche a causa delle sue incerte condizioni, scegliendo tuttavia di non asportare
il tubo per evitare la totale demolizione e ricostruzione del muro suddetto.
Un raccordo in c.a. sarà realizzato in corrispondenza dello sbocco del ponte ad
arco e avrà forma pseudo-trapezoidale, con larghezza variabile tra ~2 m ed 1 m al
collegamento con il canale principale, ed è stato dimensionato al fine di sopportare le
spinte del terreno di rinfianco.
Il nuovo sistema di convogliamento delle acque verso il loro recapito finale,
rappresentato dal Fiume Irno, sarà quindi costituito da un canale in c.a. con sezione utile
di 1m x 1m. Tale elemento non avrà funzioni di sostegno, che sono affidate a gabbioni
opportunamente posizionati lungo l’intero sviluppo del canale in file variabili in funzione
del terreno. Data la natura flessibile di queste strutture, per minimizzare la remota
possibilità di eventuali spinte sul canale si è stabilito di inserire uno strato di
sconnessione rispetto alle spallette mediante l’installazione di pannelli in poliuretano.
La realizzazione del canale è stata prevista mediante elementi prefabbricati in c.a., con
modesta armatura, posati all’interno delle sezioni realizzate in gabbioni. Come detto, le
spallette saranno separate dal resto della struttura mediante pannelli in poliuretano,
mentre alla base del canale è previsto un leggero strato di magrone.
La protezione dell’impluvio è dunque affidata ai Gabbioni, strutture realizzate in
maniera modulare assemblando elementi in rete metallica a forma di parallelepipedo poi
riempiti con pietrame di grossa pezzatura. Mediante l’apposizione di vari strati ed
eventuali gradonature, essi possono funzionare anche da muri di sostegno, così com’è
previsto nelle sezioni del tratto di intervento, dove si è riscontrato l’evento franoso.
Al di sotto dei gabbioni è stato previsto uno strato di fondazione realizzato mediante
l’apposizione di materassi di tipo Reno, strutture del tutto simili a quelle dei gabbioni ma
aventi spessori minori. L’impiego di gabbioni e materasso reno si fa preferire per
flessibilità e capacità di assorbire eventuali cedimenti o assestamenti. Essi consentono
inoltre una protezione continua delle sponde e sono rispondenti a quanto previsto nei
quaderni delle opere tipo della citata Autorità di Bacino.
Intorno alle sezioni descritte verrà inoltre posato uno strato di geotessile, un tessuto
non-tessuto caratterizzato dall’ordine di tessitura e dal polimero con cui si realizza il
tessile stesso e che può essere impiegato per applicazioni di rinforzo, filtrazione,
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separazione e controllo dell’erosione.
Il sistema previsto consentirà di evitare depositi in alveo e gli eventuali fenomeni erosivi
alla base dei gabbioni che si avrebbero in assenza del canale di deflusso e
conseguentemente di ridurne la manutenzione.
5.1 SINTESI DEGLI INTERVENTI E PREVEDIBILI FASI DI LAVORAZIONE

Ingresso dalla proprietà Memoli, da cui demolendo un piccolo cancello e una
parte di muretti sarà possibile l’accesso al cantiere ed iniziare i lavori asportando la
vegetazione spontanea lungo una fascia contigua all’alveo e nelle aree da utilizzare.
Inizio della posa in opera del sistema di drenaggio, partendo dal “corpo franato”:
installazione di geotessile, materassi reno, gabbioni ed elementi del canale procedendo
verso valle, con graduale demolizione e trasporto a rifiuto delle preesistenti opere.
Tre le sezioni 23 e 30, in corrispondenza dello smottamento, installazione di un
sistema temporaneo di protezione “a perdere”: in destra idraulica del canale, a ridosso
degli edifici presenti, per circa 10 m vengono inseriti dei profilati in acciaio tipo IPE. I
profilati saranno infissi per 1/3 della loro lunghezza nel terreno, a circa 1 m l’uno
dall’altro, previa apposita perforazione e ad essi verranno bullonate o saldate delle lastre
metalliche di spessore 1 cm. Tale soluzione pratica, che può essere sostituita da una
equivalente, è stata prevista a tergo dei gabbioni ed ha funzione temporanea di
protezione delle fasi di installazione di questi ultimi, in un tratto che allo stato attuale si
presenta protetto da lamiere ed è di difficile esplorazione.
A valle, terminata la realizzazione del canale, l’immissione nell’alveo del Fiume
Irno è attualmente realizzata in massi ciclopici e presenta diversi alberi che limitano
fortemente le possibilità di intervento. E’ da valutarsi la realizzazione di un breve tratto
di immissione costituito da un canale il legname e pietrame a forma trapezoidale di
altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170 cm.
Prosecuzione, dall’area in frana verso monte, della sistemazione e realizzazione del
canale in c.a. di raccordo con l’attraversamento stradale presente. In questo tratto, è
prevista l’asportazione per tratti, ove riscontrato e ove possibile, del tubo in lamiera da
800m per realizzare gli interventi progettati.
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Infine, posa in opera delle talee in salice vivo e installazione della recinzione in
rete e paletti metallici fissati con malta cementizia, dove compatibile con le sezioni in
gabbioni, e conclusione con con il ripristino dei muretti abbattuti.
Per la realizzazione degli interventi è stato inoltre conteggiato l’uso di una
tubazione in polietilene da 600 mm al fine di realizzare una sorta di bypass e convogliare
le eventuali acque meteoriche verso valle durante i lavori.
Nell’ambito dei lavori, sono previste attività di scavo. Per la gestione di tali
materiali sono stati individuati dei siti di deposito temporaneo, cui le terre saranno
depositate nel rispetto dei criteri di corretta gestione ambientale del cantiere, per essere
poi riutilizzate (come sottoprodotto) nell’ambito degli stessi lavori, per rimodellamento
morfologico delle superfici di intervento.
5.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

I gabbioni sono come detto contenitori prismatici, commercializzati in
dimensioni standard, di solito larghezza e altezza di 1m e lunghezza di 2 m.

Estratto da schede tecniche Maccaferri

Realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale di tipo 6x8 oppure
8x10, tessuta con filo d’acciaio in lega eutettica Zn – Al 5%, sono prodotti in accordo
con il regolamento 305/2011 (ex. Direttiva Europea 89/106/CEE). Sono conformi alle
“Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti
in rete metallica a doppia torsione”, approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici con parere nr. 69 (2013) e con UNI EN 10223-3:2013 e hanno marcatura CE.
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Vengono riempiti in cantiere con pietrame di elevato peso con materiale di elevato peso
specifico non alterabile dagli agenti atmosferici, con pezzatura variabile tra 1 e 2 volte la
dimensione della maglia, per creare una struttura flessibile, permeabile e monolitica.
Per migliorare l’impatto visivo ed ambientale dell’opera è possibile un rinverdimento
con l’inserimento di vegetazione nei piani orizzontali tra i singoli gabbioni.
I dati geotecnici caratteristici assunti per gli elementi in gabbioni sono stati desunti dalla
letteratura:
•

il peso specifico del gabbione dipende sia dal peso specifico del pietrame (variabile
dai 23 kN/m3 di un’arenaria ai 29 kN/m3 di un basalto) che dalla sua porosità
(variabile tra il 30 ed il 40% in funzione della curva granulometria). Si può
assumere g = 17.5 kN/m3
• l’angolo di attrito del pietrame dipende da vari fattori, quali l’angolarità dei grani,
la distribuzione granulometrica ed il grado di addensamento e in via cautelativa si
potrà assumere  = 40°
• la coesione efficace conferita dalla rete metallica dipende dal contenuto di rete per
unità di volume, si potrà assumere come c = 12.5 kN/m 2
I materassi di tipo Reno hanno in linea di massima le medesime caratteristiche dei
gabbioni, ma vengono prodotti generalmente solo in maglia esagonale tipo 6x8.
Entrambi i tipi di strutture sono modulari e commercializzati con dimensioni standard,
da adattare alle eventuali esigenze specifiche.
Lo strato di separazione e protezione della sezione in gabbioni e canale potrà
essere realizzato mediante geocomposito, costituito da un supporto in geotessile
nontessuto in poliestere e geotessile non tessuto di rinforzo.
La sconnessione dei gabbioni dai lati del canale potrà essere realizzata in pannelli
di poliuretano espanso, mentre la soletta sarà posata su uno strato di magrone di 5 cm.
Lo spessore totale delle spallette e del fondo del canale risulterà quindi di 20 cm.
Per il sistema di protezione “a perdere” ipotizzato a tergo dei gabbioni in destra
idraulica in corrispondenza del tratto in frana, si è considerato l’uso di profilati IPE 100
in acciaio in acciaio per travi e pilastri, tipo S235 JR, classe di esecuzione EXC1 o EXC2.
Il collegamento tra tali profilati si farà con pannelli - lamiere in acciaio di spessore 1cm
per strutture secondarie, tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3.
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Per la realizzazione del canale, dalle necessità progettuali e dalle indagini di
mercato effettuate sono scaturite le seguenti caratteristiche: dimensioni interne cm.
100x100x100 - esterne h.115xL.130xml.100 - Spessore soletta cm. 15 - armatura con
rete elettrosaldata e tondino - ganci di sollevamento - incastro anteriore e posteriore
con apposite scanalature - peso circa 12 qli cad. (ml) - rete elettrosaldata in acciaio
(posizionata a tutta lunghezza) maglia 15x15 realizzata con tondino di acciaio laminato a
freddo, diametro filo 6, Tipo B450A - Tondino di acciaio (n.2 barre posizionate in
lunghezza alla base nelle 2 curve della rete) laminato a caldo, di diametro filo 12, Tipo
B450C - Gancio di acciaio (per il sollevamento, posizionato alla base, al centro)
realizzato con tondino di acciaio laminato a caldo, di diametro filo 12, Tipo B450C Resistenza del calcestruzzo di valore non inferiore a RCK 300.
Per la progettazione dello scatolare trapezoidale di raccordo da realizzare nel
tratto iniziale del canale, è stata considerata la lunghezza media delle due spallette e l’uso
di calcestruzzo con classe di resistenza C25/30 e acciaio per c.a. B450C in barre.

Planimetria dello stato futuro
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6. ASPETTI VINCOLISTICI
Lo strumento urbanistico comunale vigente (P.U.C.) classifica l’area di interesse in
“Zona B1 –urbana consolidata in corso di trasformazione”. Fanno eccezione le superfici
a ridosso dell’asta fluviale, che rientrano tra le “Zone a verde di rispetto fluviale” per una
larghezza pari a 75 m dal ciglio spondale.
Dal punto di vista dei Vincoli speciali del P.U.C., l’area è lambita dalla fascia di rispetto
stradale, senza rientrarvi, ed è in parte classificata come Centro abitato. Dalla tavola del
Sistema delle protezioni si rileva invece una fascia rientrante in quella di rispetto dei corsi
d’acqua - 50m, mentre l’intera area è interessata dal Vincolo ambientale - 150m dai fiumi.
Lo strumento urbanistico fa inoltre proprie le disposizioni di Natura 2000, strumento
della dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, che inquadra il Fiume
Irno come una Zona a Protezione Speciale identificata con il codice IT8050056.
Il Ministero dei Beni Culturali, infine, riporta per l’area i vincoli ex artt. 136 e 157 relativi
ai beni paesaggistici.
Con riferimento ai vincoli di tipo idrogeologico, delle Carte Tematiche del P.A.I.
redatto dall’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino
Idrografico del Fiume Sele si rileva che l’area d’intervento:
-

non rientra tra le aree classificate a “Rischio Idraulico”;

-

non rientra tra le aree a pericolosità idraulica, salvo nel tratto finale (circa 40m)

che attraversa le aree comprese nelle fasce di esondazione “Fascia Fluviale B – sottofasce
B1, B2, B3” con immissione nel fiume Irno (Fascia Fluviale A);
-

insiste su aree classificate a Rischio da Frana e nello specifico rientra tra le aree

classificate a Pericolosità Moderata da Frana P1 e Pericolosità Media da Frana P2.
Per la natura e l’entità degli interventi proposti, che non apportano modifiche
significative all’andamento planimetrico dell’asse torrentizio, e che prevedono in buona
parte l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, non si ritiene che i vincoli presenti
rappresentino un ostacolo alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza
idrogeologica previste.
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6.1 NOTE SUL PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

Il Piano in questione perimetra le aree a rischio idrogeologico di tipo idraulico e
da frana di versante suddividendo il territorio in classi come esposto in relazione
geologica. In particolare, nel caso di studio è stata accertata una Pericolosità da Frana da
Moderata a Media (P1 e P2) e conseguentemente un rischio R1 ed R2.

Carta del Rischio da frana

In prossimità del Fiume Irno si rileva anche la Pericolosità Idraulica, cartograficamente
rappresentata con una suddivisione in Fasce Fluviali di esondazione: fascia A in
corrispondenza dell’alveo del Fiume e, allontanandosene, fascia B e sue sottocategorie.
Pertanto, le scelte progettuali adottate sono state previste in ottemperanza delle vigenti
Norme Tecniche di Attuazione del citato P.A.I. e dei vincoli urbanistici.
Carta del Rischio idraulico
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7. CONCLUSIONI
Oggetto dell’intervento è la “Messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del
vallone nella frazione Cologna” del Comune di Pellezzano. L’area di studio interessa un
versante che dal rilievo Montagnone arriva a ridosso del raccordo autostradale SA-AV, le
cui acque meteoriche scorrono fino ad attraversare le infrastrutture stradali presenti per
poi raggiungere l’area a ridosso del Fiume Irno ed ivi immettersi in sinistra idrografica.
Il presente studio, che rappresenta un primo stralcio del più ampio progetto
preliminare, interessa la zona compresa tra il suddetto Fiume e la S.S. dei Due Principati,
dove si rileva una canalizzazione delle acque irregolare la cui funzionalità idraulica è
compromessa, costituita inizialmente da una tubazione ad andamento incerto che si
immette con un salto in un tratto in terra. Più a valle infine è presente un canale in
pietrame a sezione pseudo-rettangolare, spesso ostruito da vegetazione o con spallette
danneggiate. Le criticità rilevate influiscono sul deflusso delle acque e hanno comportato
fenomeni di erosione di cui il più evidente è un’area con la coltre superficiale franata.
Al fine di mitigare i fenomeni di dissesto idrogeologico e ripristinare la
funzionalità idraulica del canale è stata prevista la realizzazione di una canaletta in c.a. e
l’installazione di gabbioni per il consolidamento dei versanti in destra e sinistra idraulica.
Nel progetto Definitivo sono state descritte in dettaglio le problematiche inerenti
i fenomeni che hanno causato il dissesto ed inoltre illustrate le tipologie d’intervento da
realizzare ottenendo parere favorevole da parte dell’Autorità di Bacino competente
anche perché si tratta di aree a medio-bassa classe di pericolosità e rischio da frana.
L’intervento si sviluppa in un’area che risulta esclusivamente in proprietà privata,
pertanto l’Amministrazione comunale tramite il R.U.P. interviene, previa acquisizione
agli atti di specifica autorizzazione da parte delle ditte catastali interessate ai lavori, per
poter operare su di esse. L’accessibilità all’area per il periodo di realizzazione delle opere
progettate è garantita dall’ accesso sud alla proprietà Memoli-D’Urso mediante apposito
accordo tra le parti, mentre si potrà procedere all’accesso dalla proprietà Martino per la
manutenzione quando gli eventuali mezzi da utilizzare avranno minori dimensioni.
Atteso che il contesto esistente è quello di aree parzialmente libere da coltivazioni
e incolte, con le opere a farsi si avrà un migliore aspetto ambientale della zona.
Inoltre, l’intervento si inserisce coerentemente nel contesto, modificando lo stato dei
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luoghi in maniera compatibile con la tutela ambientale anche date le sue modeste
dimensioni l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica.
Al fine di illustrare in maniera specifica gli interventi previsti sono state redatte
apposite relazioni, in cui sono riportati i parametri adottati e i processi di calcolo e sono
stati prodotti gli opportuni elaborati grafici.
Tanto premesso ed illustrato lo scrivente dichiara che la presente relazione si
riferisce al settore del vallone Cologna (partt. catt.li nn. 98, 120, 544 e 549 del Foglio 8)
interessato dal programma d’ Interventi mitigazione rischio idrogeologico (Lg191/2009)
e assevera che la stessa è stata redatta nel rispetto della Normativa del P.A.I. e delle
vigenti NTC/2018.
Salerno, ottobre 2020
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