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1. Premessa
I sottoscritti: 

- architetto Fiorillo Pierino iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al

n. 293 con Studio Tecnico in Mercato S. Severino alla via Delle Puglie, 121;

- ingegnere Russo Antonio iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno al

n. 5327 con studio tecnico in Nocera Superiore alla via croce Malloni, 211;

con determinazione N. 266 del 27/05/2020 dell’Area Tecnica Manutentiva Pianificazione 

Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Pellezzano, ricevono incarico per l’intervento 

di: 

MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE 

SGARRUPOSA DELLA FRAZIONE CAPRIGLIA. AFFIDAMENTO DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA.  

2. Area di intervento
Il territorio comunale di Pellezzano è situato all’interno del bacino idrografico del fiume 

Irno, in un’area caratterizzata da una grande escursione altimetrica (compresa tra 200 e 1˙000 

m.s.l.m.) e da pendenze di versante che, a volte, risultano molto elevate: nel fondovalle tali

pendenze sono quasi nulle, mentre lungo i versanti si raggiungono e si superano i 50°.

Nel caso specifico le presenti elaborazioni, vuoi per le caratteristiche del torrente in esame, 

vuoi per la disponibilità economica, faranno riferimento ad una sistemazione fluviale mirata a 

ridurre il fenomeno del trasporto solido verso il fiume Irno, tramite la realizzazione di opere di 

difesa passiva direttamente nel torrente. 

L’idrografia superficiale è caratterizzata, a causa della particolare morfologia del territorio, 

da aste brevi e a forte pendenza che si immettono nella valle medio-alta del fiume Irno.  

Il corso d’acqua in esame, il torrente “Sgarruposa”, è caratterizzato da un regime torrentizio 

fortemente legato all’andamento pluviometrico, quindi presenta portate di magra tipicamente nulle e 

brevissimi periodi di piena. 

All’interno del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) “Distretto Idrografico 

dell’Appennino Meridionale” (ex “Campania Sud”) sono segnalati differenti dissesti, in particolare 

dovuti a fenomeni franosi causati dalle criticità di versante. 
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Nella figura seguente, in particolare, sono mostrate le aree a differente pericolosità del 

PSAI. 

Stralcio cartografico PSAI pericolosità frana Distretto Idrografico Appennino Meridionale (Ex 
Campania Sud) 

In tale scenario, l’obiettivo prioritario del presente progetto consiste nel ridurre al minimo il 

rischio idrogeologico legato al torrente Sgarruposa ed in particolare al trasporto solido che si genera 

al suo interno fino a raggiungere il fiume Irno. 

Il presente progetto ESECUTIVO prevede, infatti, la realizzazione di una briglia selettiva 

con fessura avente lo scopo di ridurre/eliminare il fenomeno del trasporto solido, la sistemazione di 

alcuni tratti spondali e l’inserimento di soglie di fondo interrate finalizzate ad evitare il fenomeno di 

erosione del fondo nelle zone in cui si hanno velocità della corrente abbastanza elevate.  

3. Aspetti specialistici
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3.1. Compatibilità geologica 
In merito alla compatibilità geologica degli interventi progettati, considerando che questi 

sono stati previsti più a valle delle zone dove risultano cartografate teoriche frane quescenti da parte 

dell’AdB competente territoriale, per cui si precisa che: 

- l’area oggetto di studio non subisce variazioni significative che possono creare fenomeni 

di dissesto nè tanto meno possono indurre inneschi di fenomeni franosi; 

- gli interventi sono tutti mirati ad ottenere una stabilità puntuale del torrente, senza 

andare a modificare la condizione morfologica del sito; 

- le difese spondali risultano longitudinali al torrente stesso, per cui non influiscono 

sull’andamento di una probabile colata; 

- la briglia, realizzata in gabbioni a dimensioni ridotte rispetto alla profondità del canale, 

per cui qualsiasi evento non risentirebbe della sua presenza. 

Pertanto si ritiene che l’intervento in progetto risulta essere compatibile geologicamente. 

3.2. Idrologia ed idraulica 
Le opere progettate sono delle opere idrauliche/idrologiche che rispettano i canoni 

dell’ingegneria naturalistica e risultano necessarie per ridurre il fenomeno di trasporto solido nel 

torrente Sgarruposa e per stabilizzare il suo fondo. 

Tali opere sono state dimensionate come previsto dalle norme tecniche di attuazione poste a 

corredo del PSAI fornito dal Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (ex Campania sud 

prima ancora Destra Sele) e cioè con portata di piena avente periodo di ritorno di 100 anni. 

La portata con periodo di ritorno di 100 anni è stata stimata, come suggerito dallo stesso 

PSAI, mediante il metodo VAPI Campania. 

Per la valutazione della portata solida è stato utilizzato lo “Studio di dettaglio della conoide 

del torrente Sgarruposa” effettuato dall’ Autorità di Bacino “Destra Sele”. 

L’analisi idraulica ha permesso di dimensionare gli interventi in esame in funzione della 

portata di progetto considerando moto permanente (per ragioni cautelative). 

 

3.3. Inserimento ambientale 
Come specificato in precedenza, le opere progettate si inseriscono in modo coerente  all’ambiente 

circostante, sei per tipologia che per funzionalità. 

In particolare è da precisare, ai fini ambientali che il progetto: 
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- è finalizzato alla sistemazione idrogeologica del territorio; 

- prevede attività per la riduzione di criticità di natura idrogeologica;

- prevede l’impiego di materiali e tecniche altamente ecocompatibili che garantiscono un

effetto di rinaturalizzazione dell’area e, come tale, un miglioramento dei rapporti tra l’opera e

l’ecosistema interessato dall’intervento stesso.

3.3. Archeologia 
Non si riscontrano interferenze con siti archeologici conosciuti. Ad ogni buon conto 
l’intervento progettuale è superficiale. 

________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
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3.4. Inserimento ambientale 
     Come specificato in precedenza, le opere progettate si inseriscono in modo coerente            
     all’ambiente circostante, sei per tipologia che per funzionalità. 
      In particolare è da precisare, ai fini ambientali che il progetto: 
-    è finalizzato alla sistemazione idrogeologica del territorio;
-    prevede attività per la riduzione di criticità di natura idrogeologica;
-    prevede l’impiego di materiali e tecniche altamente ecocompatibili che garantiscono
    un effetto di rinaturalizzazione dell’area e, come tale, un miglioramento dei rapporti
    tra l’opera e l’ecosistema interessato dall’intervento stesso.
3.5. Inserimento urbanistico
     L’ area interessata al torrente “Sgarruposa” è riportata nel PUC di Pellezzano come zona
    Agricola ordinaria” e per una piccola parte (nelle vicinanze di via S,. M. Amato) come zona       
-  “Agricola di salvaguardia periurbana”.
3.6. Inserimento catastale.
    L’intervento rientra all’interno dello “Sgarruposa “nel suo insieme (alveo e sponde) senza    
     interessare particolarmente le aree private, le quali potrebbero essere interessate al necessario    
      passaggio dei mezzi d’opera in punti strategici.
     In sede di progetto esecutivo si procederà all’esatta individuazione delle particelle 
      eventualmente interessate alla necessità manifestata. 

4. Interventi in progetto
      Gli interventi previsti consistono nella realizzazione delle seguenti opere (elencate da monte

verso valle): 

A. “pulizia del tratto di torrente”, vale a dire eliminazioni degli arbusti, potatura degli alberi

ed eliminazione di eventuali materiali dal torrente;

B. “sistemazione fluviale con briglia selettiva”, vale a dire interventi di ingegneria

naturalistica da realizzarsi lungo il tratto in esame in grado di trattenere la componente

ghiaiosa del trasporto solido;
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C. “posa in opera soglie di fondo completamente interrate”, vale a dire realizzare delle

opere di stabilizzazione del fondo finalizzate alla sua conservazione ed alla riduzione del

trasporto solido;

D. “sistemazione spondale con gabbioni”, vale a dire realizzazione di opere di contenimento

ove risultino necessarie (anse, tratti concavi ed in prossimità della briglia).

L’area interessata ai lavori è riportata nel grafico seguente. 

Stralcio cartografico con indicazione degli interventi progettati 

La sistemazione fluviale con briglia selettiva, in particolare, verrà realizzata mediante l’utilizzo 

di gabbioni metallici rinverditi e riempiti di pietrame. Il loro dimensionamento è stato 

effettuato, previa opportuna analisi idrologica-idraulica, in modo da calcolare la pendenza 

di equilibrio del torrente. 

Soglia interrata 

Sistemazione spondale 

Sistema briglia controbriglia 
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Il dimensionamento delle opere idrauliche, come specificato meglio nel seguito, è stato 

effettuato, in accordo con quanto prescritto dall’Autorità di Bacino, che a seconda della 

tipologia di bacino e della tipologia di intervento ci si rifà a differenti eventi meteorici. 

Infatti per interventi di sistemazioni fluviali le opere di sistemazione idrogeologica (come 

le briglie) si dimensionano, come previsto dal PSAI, considerando l’evento con tempo di 

ritorno di 100 anni. 

Le briglie in gabbioni rinverditi, in particolare, sono una tipologia di intervento prevista 

espressamente dal PSAI per la sistemazione dei bacini montani (cfr. l’elaborato “Quaderno 

delle opere tipo” del PSAI, par. 2.1.3). 

4.1.  Scelte progettuali 
Le scelte progettuali adottate nel presente progetto sono state dettate dalla scelta di agire 

all’interno del torrente senza andare ad inficiare il suo funzionamento idraulico e senza 

andare ad indurre condizioni di instabilità sia dal punto di vista idrogeologico che di 

rischio ad esso connesso. 

In particolare considerando che l’area oggetto di studio è stata cartografata dall’Autorità di 

Bacino Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale come a pericolosità frana 

elevata, andare ad agire in tal senso avrebbe potuto condizionare lo scenario totale delle 

zone a rischio. Considerando gli importi a disposizione dell’Amministrazione e la necessità 

di poter eseguire interventi nel torrente atti alla salvaguardia dello stesso senza andare a 

modificare sensibilmente le aree a rischio frana si è optato, come già detto in precedenza, 

di puntare ad un intervento di salvaguardia e di riduzione del trasporto solido significativo 

al fine di tutelare il ricettore finale che è individuato nel fiume Irno. Infatti da indagini in 

sito di tipo visivo e in seguito ad una serie di sopralluoghi si è notato che i laghetti 

realizzati sul fiume Irno, da parte del “Parco dell’Irno”, subito fenomeni di riempimento 

dovuti al trasporto solido provenienti dai torrenti di monte tra cui anche lo Sgarruposa.  

Tutto ciò premesso le scelte progettuali relative agli interventi ritenuti più utili e funzionali, 

sono state: 

“pulizia del tratto di torrente” 

Tale intervento risulta necessario, per vari motivi ed in particolare: 

o per permettere l’accesso al torrente;
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o rimuovere vari oggetti depositati impropriamente che potrebbero provocare ostruzioni e

rotture alle opere da realizzare ed a quelle già esistenti (vedi ponti);

o eseguire potatura degli alberi in modo da ridurre il rischio di distacco dei rami con

conseguente loro caduta nel torrente e successive ostruzioni in casi di piena. Inoltre si

precisa che gli alberi di alto fusto presenti si vogliono salvaguardare per aiutare la stabilità 

delle sponde del torrente; 

“sistemazione fluviale con briglia selettiva” 

L’intervento di sistemazione fluviale con briglia selettiva a fessura, nasce dall’esigenza di voler 

ridurre al minimo il fenomeno del trasporto solido presente nel torrente. 

L’intero sistema briglia, controbriglia, materasso di fondo e relativa difesa spondale, sarà 

realizzata in gabbioni con rete a maglie esagonali doppia torsione con protezione platica in 

modo da farle durare il maggior tempo possibile. 

Schema briglia selettiva a fessura. 
Particolare attenzione è stata posta nel dimensionare la briglia in modo che sarà capace di 

garantire il deflusso della portata con periodo di ritorno a 100 anni contenuta nella gàveta 

sia in condizione di fessura aperta che di fessura occlusa. 

Inoltre è stata dimensionata una controbriglia avente la gàveta della stessa larghezza della 

briglia in modo che in condizioni ordinarie si ha una distribuzione per tutta la larghezza del 

canale del deflusso idrico e non si è voluto concentrarlo verso il centro per evitare 

l’innesco di ulteriori fenomeni di trasporto. 

Per l’intero sistema briglia e controbriglia è stata prevista la protezione sia in destra che in 

sinistra delle sponde del torrente tramite gabbioni a gradoni. Questo perché in caso di 
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eventi di piena si potrebbero innescare fenomeni di erosione delle sponde laterali. Ulteriore 

accorgimento è stato quello di prevedere una soglia di fondo trasversale completamente 

interrata alla fine dei gabbioni posti a protezione spondale in modo da evitare il loro 

scalzamento e garantire la stabilità del tratto di torrente libero a valle della controbriglia. 

“posa in opera soglie di fondo completamente interrate” 

In seguito alle simulazioni idrauliche si è notato, in alcuni tratti, che la velocità della corrente 

risulta abbastanza elevata (ordine dei 5-7 m/sec). Per tale motivo, sia per la conservazione 

della stabilità del fondo sia per contenere il trasporto solido, sono state inserite una serie di 

soglie di fondo completamente interrate capaci di soddisfare queste richieste. 

“sistemazione spondale con gabbioni” 

La sistemazione spondale, da realizzare anch’essa, con gabbioni a gradoni e rete metallica a 

maglie esagonali doppia torsione, è stata prevista in un’ansa dove risulta abbastanza 

evidente un fenomeno di erosione della sponda esteso negli anni. 

Si rimanda agli elaborati specifici di progetto per le trattazioni dettagliate. 

5. Contabilità

L’importo stimato dei lavori da computo metrico è pari ad € 404.801,49 oltre € 13.289,18 per 

oneri della sicurezza, quindi per un totale di € 418.090,67 che sommati a € 181.909,33 

portano all’importo di € 600.000,00. 

            Vedi Tavola quadro economico. 

6. Tempi di esecuzione

I lavori devono eseguirsi in giorni 244 naturali consecutive (vedi Tavola Cronopramma lavori

allegato) 

7. Opere strutturali

Le opera strutturali da eseguirsi, come innanzi specificato, sono le “briglie e controbriglie” e le

“soglie fondali”, per una maggiore comprensione si rimanda alle tavole specifiche. 

Data Luglio   2020 I Progettisti 

Ing. Russo Antonio   arch. Fiorillo Pierino 
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