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1-PREMESSA  

Nel corso del tempo a Ravanusa sono stati realizzati molti 

interventi localizzati sui principali dissesti esistenti 

nell’ambito del suo abitato.  

Con l’attuale finanziamento, sono previste ulteriori 

interventi volti a sanare localmente alcune evidenze di 

dissesto e/o di precario equilibrio e quindi con lo scopo 

primario di risolvere o mitigare le condizioni d’instabilità 

locali di alcune porzioni dell’abitato, o di quelle zone che 

meno marcatamente hanno risentito dei benefici fino adesso 

riscontrati.  

Lavori di Completamento del consolidamento della zona est 

dell’abitato 2° str. intervento previsto FSC 2014 – 2020. 

 

2-TERRITORIO DI RAVANUSA   

 
Ravanusa si trova a 320 m s.l.m. ed è situata in provincia 

di Agrigento, città da cui dista 49 Km, nella parte centro 

meridionale della Sicilia. 

Il suo territorio comunale ha una superficie di 53,40 Kmq, 

ricade per intero all’interno del bacino dell’Imera 

Meridionale, confina a nord con il territorio della pro- 

vincia di Caltanissetta, ad est e delimitata dal fiume 

Salso, a sud con il territorio di Licata e con quel- lo di 

Campobello di Licata, ad ovest con il territorio comunale di 

Naro. Ha una forma vagamente trapezoidale con la maggiore 

estensione in direzione Nord Sud e che si restringe con 

gradualità in direzione Sud. Il territorio é caratterizzato 

dalla varietà dei paesaggi, in gran parte costituiti da man- 
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dorleti, uliveti e vigneti, in un paesaggio ondulato ricco 

di colline. 

L’abitato è situato in un lieve pendio che dal “Canale”, a 

quota 283 m s.l.m., sale alla Chiesa del Convento, a quota 

292 s.l.m., e da questa con un ampio pianoro giunge alla 

Chiesa Madre, a quota 308 s.l.m., e da qui si estende fino 

al Corso Garibaldi, a quota 310 s.l.m., per risalire con un 

pendio più accentuato verso la Chiesa di San Michele, a 

quota 323 s.l.m, e la Chiesa Santa Croce, ad una quota di 

circa 323 m s.l.m.. 

L’altitudine media del territorio è di circa 250 metri, e va 

dai 40 metri delle strette e brevi vallate scavate dal fiume 

Salso ai 409 metri della vetta del monte Saraceno. 

 

 

Figura 1 - Centro abitato Ravanusa 

 

3-GENERALITA' SULL'AREA A RISCHIO   
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L’area in frana, oggetto degli interventi di cui all'oggetto 

del presente studio, è situata nel Comune di Ravanusa (AG) 

zona est dell’abitato, come indicato nell'immagine seguente. 

L’area presenta un assetto prevalentemente collinare, 

caratterizzato da estesi affioramenti argillosi interrotti 

da rilievi calcarei che raggiungono le quote di 438,1 m 

s.l.m. a Nord dell’abitato, lungo la dorsale di C.da Grada, 

e i 409,3 m s.l.m. di Monte Saraceno a Sud dell’abitato. 

Le quote tendono generalmente a degradare da Ovest verso Est 

sino al fondovalle inciso dal corso d’acqua dell’Imera 

Meridionale. 

I versanti argillosi sono frequentemente interessati da 

fenomeni gravitativi superficiali connessi principalmente a 

processi di colamento e di erosione. Spesso la 

perimetrazione di aree instabili estese, in cui risulta 

difficoltoso distinguere i singoli corpi franosi, impone 

l’individuazione di aree a franosità diffusa. 

Il territorio risulta caratterizzato da terreni di età 

terziaria e quaternaria, con depositi terrigeni miocenici 

ricoperti dalla Serie Evaporitica, a loro volta sormontati 

da coltri detritiche recenti. 

Il centro abitato sorge in corrispondenza di un versante 

modestamente acclive verso Est, in corrispondenza di un 

rilievo prevalentemente calcareo e calcareo-marnoso 

poggiante su un substrato argilloso. 

Proprio la zona Est dell’abitato risulta esposta 

all’attività di una frana storica che coinvolge un intero 

quartiere ad oggi fortemente danneggiato. 
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Il dissesto è stato oggetto di numerosi rilievi e studi, 

l’ultimo dei quali prodotto dal Dipartimento di Geologia 

dell’Università degli Studi di Palermo, che hanno permesso 

di definire le principali caratteristiche stratigrafiche e 

geotecniche dei luoghi, nonché di individuare la tipologia e 

l’estensione dell’area instabile. 

Questa analisi è stata ulteriormente approfondita 

nell’ambito dello studio di revisione del P.S. 2000 operato 

dal Genio Civile di Agrigento, con il quale è stata affinata 

la perimetrazione dell’area esposta al dissesto (072-1RV-

086). 

L’esecuzione di campagne di indagini geognostiche precedenti 

ha evidenziato come il versante instabile risulti costituito 

da un ammasso calcareo e calcareo-marnoso fratturato e 

scomposto in blocchi poggianti su un substrato argilloso che 

costituisce un limite di permeabilità tale da permettere la 

formazione di una falda freatica, di spessore ed andamento 

irregolare. 

Questo contesto geologico, probabilmente connesso ad un 

sistema di discontinuità di origine tettonica, ha permesso 

di ricondurre la tipologia di dissesto ad una deformazione 

gravitativa profonda attiva, capace con i suoi movimenti di 

provocare la periodica fessurazione di numerosi immobili, 

pubblici e privati, alcuni dei quali sgomberati. 

L’attuale perimetrazione del dissesto deriva principalmente 

dalla distribuzione dei danni agli edifici del centro 

abitato, la cui ubicazione su carta ha consentito la 

ricostruzione della nicchia di distacco. 
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La zona immediatamente a valle è costituita da un esteso 

pendio argilloso esposto a fenomeni di erosione accelerata e 

a dissesti superficiali distribuiti lungo tutto il versante 

con frequenza tale da imporre il ricorso alla perimetrazione 

di un’area  a  franosità diffusa (072-1RV-076). 

Questa descrizione evidenzia quindi una situazione piuttosto 

complessa e ancora non chiaramente definita in alcuni 

aspetti. 

Pertanto, le conoscenze fin qui acquisite dovranno essere 

necessariamente confortate da informazioni più dettagliate 

derivanti da una necessaria campagna di monitoraggio 

prolungato che riesca a definire la direzione e la velocità 

del cinematismo complessivo e verificare una eventuale 

tendenza retrogressiva del dissesto stesso. 

Nell’ambito del centro abitato si segnala anche, nel settore 

nord, un modesto fronte calcareo, di altezza dell’ordine di 

4-5 m dal quale periodicamente avvengono distacchi di 

blocchi di dimensione anche maggiore di 1 m3 (072-1RV-093). 

La perimetrazione della pericolosità a monte è stata 

limitata rispetto ai venti metri di distanza dal ciglio, 

utilizzando la linea del canale di gronda già esistente a 

monte. 
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Figura 2 - Area a rischio 

 

4-INDAGINI SVOLTE 

Il Comune di Ravanusa  sempre al fine di individuare e 

definire le condizioni geologiche e geotecniche del 

movimento franoso, ha esperito una serie di indagini. 

In varie epoche, nel Comune di Ravanusa sono stati rilevati 

dissesti a carico di edifici pubblici e privati, che hanno 

richiamato l’attenzione oltre che dell’Amministrazione 

Comunale, anche di Uffici e Sezioni della Regione Siciliana, 

tradizionalmente preposti al controllo e alla sorveglianza 

delle condizioni di sicurezza del territorio.  
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Numerosi sono stati gli studi iniziati per l’analisi e 

l’interpretazione dei processi d’instabilità che interessano 

il settore Est del centro abitato.  

A prosecuzione delle indagini sino ad oggi esperite, 

l’Amministrazione ha inteso, con il presente lavoro, 

sostenere un ulteriore intervento di consolidamento a valle 

del centro abitato (come ulteriore stralcio funzionale) che 

tenda a contenere i dissesti sino ad oggi accertati. 

È stata individuata in accordo con l’amministrazione una 

ulteriore area da consolidare, ricadente nella zona a valle 

del centro. Ci si è avvalsi di specifici studi già svolti 

per i progetti stralcio precedenti che hanno effettuato 

l’analisi delle attuali condizioni geomorfologiche e 

idrogeologiche e dello stato dei dissesti accertati e con 

essi interpretato per gli aspetti fisico-meccanici le 

formazioni coinvolte nel dissesto. Successivamente, con tali 

studi precedenti sono stati elaborati i dati disponibili 

alla luce di un modello geotecnico che, tenendo conto di 

tutti gli aspetti meccanici coinvolti, potesse interpretare 

gli spostamenti accertati in sito, allo scopo di progettare, 

anche con il presente ulteriore stralcio un intervento 

efficace al contenimento del dissesto anche nell’area 

specifica oggetto di intervento.  

Il presente intervento pertanto assume l’aspetto di 

completamento delle opere già eseguite al tempo della 

realizzazione del viadotto della Tangenziale Est, e dei 

precedenti consolidamenti eseguiti a mezzo di un complesso 

sistema di pozzi drenanti e dreni suborizzontali, capaci di 

controllare il regime delle pressioni interstiziali delle 
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formazioni in frana e quindi di incrementare la resistenza 

mobilitata entro un volume delimitato.  

Il sistema drenante ideato ed in parte già realizzato, 

pertanto, permette di incrementare il fattore di sicurezza 

allo scivolamento in una zona circoscritta della formazione 

attualmente interessata da spostamenti a prevalente 

direzione orizzontale. L’estensione dell’intervento in 

precedenza proposto, e praticato con il presente stralcio 

lungo la zona di interesse, insieme alla regimazione 

scrupolosa delle acque superficiali e fognarie e le opere di 

consolidamento locale interne all’abitato con paratie di 

pali, con una estensione dei pozzi drenanti (una unità) si 

prefigura essere la soluzione più efficace, se non l’unica 

praticabile, alla messa in sicurezza complessiva 

dell’abitato di Ravanusa. 

 

5-INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO 

L’area ricade all’interno del Foglio n° 272 in scala 

1:100.000 dell’Istituto Geografico Militare Italiano 

(I.G.M.) e precisamente nella Tavoletta 272 IVˆ N.O. 

“Ravanusa” in scala 1:25.000. 

Nell’area in esame affiorano i termini litologici deposti in 

un arco temporale compreso tra il Tortoniano e l’Attuale. 

Nella sequenza cronologico-stratigrafica, dal basso verso 

l’alto, i litotipi presenti sono essenzialmente 

riconducibili alle argille della Formazione “Cozzo 

Terravecchia”, ai sovrastanti termini della Serie Gessoso 

Solfifera, ai Trubi, alle Argille Azzurre Plioceniche, a 

sedimenti pluvio-colluviali recenti, a depositi di 
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fondovalle e terrazzi fluviali ed infine a detriti di falda 

recenti.  

Le singole formazioni sono descritte in dettaglio nello 

studio geologico redatto dal Dott. La Mendola e dal Dott. Lo 

Verme. 

La formazione “Cozzo Terravecchia” affiora ad est del centro 

abitato sui fianchi del Vallone “Acqua Nuova” e dei suoi 

tributari. In superficie soprattutto in prossimità del 

“Vallone Acqua Nuova” l’erosione ha messo a nudo numerosi 

elementi che hanno permesso di distinguere due porzioni a 

componente prevalentemente argillosa: le Argille Brecciate, 

costituite da argille e marne argillose dai colori che 

variano dal bruno, al grigio, all’azzurrognolo e al rosso 

vinaccia. Al di sopra, senza possibilità di delimitazione 

litologica, si incontrano le Argille Sabbiose Tortoniane, 

con o senza straterelli di sabbia, intercalati o disseminati 

all’interno del complesso argilloso, che nella loro parte 

apicale al passaggio con i termini della S.G.S. si 

arricchiscono in frazioni limose e sabbiose per passare ad 

argille a componente tripolacea e poi al tripoli. Queste 

differenze sono state  evidenziate dalle prove ed analisi di 

laboratorio così come dall’osservazione delle sezioni 

naturali presenti lungo l’alveo del sopraccitato Vallone. 

Durante l’esecuzione dei sondaggi geognostici si è 

riscontrata la presenza di numerosi livelli ad alta 

plasticità e contenuto d’acqua laddove maggiore era la 

componente tripolacea e limo-sabbiosa. In profondità si 

passa ad argille brecciate grigio verdi, asciutte, molto 

dure e consistenti. 
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Non è possibile operare una netta delimitazione 

stratigrafica fra le Argille Brecciate e le sovrastanti 

Argille Sabbiose Tripolacee, con le quali risultano 

frequentemente  mescolate e variamente interconnesse. 

In sequenza alle argille si incontra il calcare evaporitico, 

quasi senza fossili, che si presenta in banchi, costituiti 

in prevalenza da breccia risedimentata di frammenti della 

ritmite calcarea, anche se è presente pure con una varietà 

massiccia. Essi seguono in successione il tripoli, in modo 

concordante e con passaggio graduale. 

Litologicamente si presenta con la caratteristica 

composizione che va dalla dolomia al calcare con aspetto 

travertinoide con passaggi in profondità verso il calcare 

marnoso compatto. In affioramento mostra colore bianco-

grigio e quasi sempre si individua in grossi banchi, 

dell'ordine della decina di metri di spessore. 

Questi banchi talora sono formati da brecce calcaree 

grossolane risedimentate, a vario grado di cementazione, con 

intercalati sottili “partimenti” marnoso-calcarei e/o 

argillo-marnosi di colore grigio-verde e con la 

caratteristica presenza di vacuoli di forma cubica, isolati 

o raggruppati. Questi sono dovuti alla originaria presenza e 

successiva dissoluzione ad opera degli agenti esogeni di 

cristalli di NaCl o di zolfo cristallino. Durante la 

perforazione del sondaggio S6 è stato appurato il suo 

intenso grado di fratturazione che gli conferisce un elevato 

grado di permeabilità secondaria, sono stati rinvenuti vari 

livelli di partimenti calcareo-marnosi e argillo-marnosi ed 

è stata rinvenuta la falda a quota -11,6 m. dal p.c..  
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In affioramento si presentano intensamente fratturati. A 

causa della intensa fratturazione, sovente, è accompagnato 

da accumuli di detrito di falda dovuti alla eluviazione e 

alla colluviazione degli ammassi rocciosi. 

Nell’area in questione non si riscontrano materiali di 

natura gessosa; sopra i calcari poggiano direttamente i 

Trubi, i quali, in quest’area, si trovano stratificati con 

argille vere e proprie, di colore bianco-grigio, che ne 

costituiscono la parte terminale.  

Al di sopra dello strato calcareo e delle Argille, si 

rinvengono materiali di recente formazione geologica, messi 

in posto in seguito allo smantellamento dei terreni 

limitrofi ad opera degli agenti atmosferici. La natura di 

tale strato detritico è calcarea; lo spessore e il grado di 

cementazione sono estremamente vari a secondo della zona. Si 

tratta di terreni di copertura, a deposizione continentale, 

estesamente presenti su gran parte dell’area rilevata, alle 

pendici dei rilievi ed in corrispondenza dei termini della 

Serie evaporitica e dei Trubi. Sono depositi detritici di 

copertura legati all'azione chimico-fisica ed erosiva degli 

agenti esogeni. I depositi eluviali presentano una 

componente prevalentemente limo-argillosa a scheletro 

prevalentemente ruditico-arenitico. 

I depositi colluviali sono detriti a spigoli vivi di medie e 

grosse dimensioni, di natura prevalentemente calcarea, 

inglobati in matrice limo-sabbiosa; si presentano anche come 

brecce di natura calcarea composte da accumuli di frammenti 

spigolosi di dimensioni molto variabili. 
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Sono presenti sotto forma di accumuli in prossimità degli 

affioramenti della Formazione Gessoso-Solfifera, ne bordano 

conformemente i rilievi mascherando, spesso, i depositi 

ubicati alla base (tripoli). Sono prodotti dall'azione di 

degradazione sui corpi rocciosi carbonatici. 

 

6-CARATTERIZZAZIONE GEO-MECCANICA DEI TERRENI 

Negli studi geomorfologici dei progetti precedenti viene 

riportato il profilo geotecnico dedotto dalla lettura dei 

sondaggi diretti eseguiti in sito e dalla interpretazione 

delle prove fisico-meccaniche eseguite in laboratorio 

certificato sui campioni estratti.  

E’ possibile constatare che nonostante l’eterogeneità 

stratigrafica delle formazioni incontrate, dal punto di 

vista meccanico possono distinguersi i seguenti tipi di 

terreni, elencati nell’ordine della profondità: 

detrito: ricopre i blocchi di calcare nelle costituisce 

insieme a questi lo strato di fondazione delle costruzioni 

dell’abitato di Ravanusa. E’ estremamente eterogeneo e 

variamente consolidato. Ha matrice prevalentemente calcarea, 

ma presenta anche porzioni di materiale fino. Ha le 

caratteristiche di un detrito in posto. La granulometria è 

assortita, mentre le proprietà fisiche si presentano 

variamente distribuite nello spazio. La formazione è non 

sempre satura. Delimita superiormente l’acquifero entro i 

calcari.  

Calcari: si presenta in blocchi le cui dimensioni variano a 

seconda del grado di degrado della roccia, manifestato da un 

diffuso sistema di fratture e carsificazione. La formazione 



 

-14- 

calcarea, ampiamente permeabile è sede di una falda 

acquifera a cielo aperto (freatica) delimitata inferiormente 

dalle argille, la cui linea piezometrica raggiunge in 

corrispondenza degli eventi meteorici più intensi il tetto 

dei calcari. Dal punto di vista meccanico si presenta rigida 

e fortemente attritiva ( 20=′ϕ ; E’=100.000 KPa, 35,0=ν ). Nel 

rispetto di un’analisi a favore di sicurezza se ne trascura, 

nella resistenza al taglio la componente coesiva ( 0=′c ). 

Argille limose e sabbiose: si presenta in strati da 

fortemente coesivi a incoerenti, per la prevalenza di 

frazione a grana grossa. Al suo interno sono interposti in 

più livelli strati di tripoli, di spessore non superiore al 

metro, caratterizzati da elevata porosità (e>1), bassa 

resistenza a taglio, saturazione, elevata deformabilità. Pur 

se questi strati non sono caratterizzanti delle proprietà 

fisico-meccaniche dell’intera formazione ne influenzano il 

comportamento globale. Il terreno è complessivamente saturo 

d’acqua.  

Argille basali brecciate consistenti: si presenta fortemente 

consistenza per la presenza di una elevata coesione. Satura, 

ma di bassissima permeabilità, rappresenta la formazione 

basale del pendio. Per quanto il passaggio dalle argille 

superiori non è sempre evidente è stato possibile collocarne 

il tetto, a profondità superiori ai 35-40, nel rispetto di 

un criterio generale di un’analisi in sicurezza. In questo 

modo possono prevedersi i valori massimi dei cedimenti e 

degli spostamenti subiti in superficie, nelle condizioni più 

gravose in termini di resistenza e deformabilità dei terreni 

coinvolti.  
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7-ANALISI IDROLOGICHE-IDRAULICHE 

Le analisi idrologiche ed idrauliche di massima eseguite, 

riassunte nella presente relazione, sono finalizzate alla 

quantificazione di massima delle caratteristiche idrauliche 

della corrente che si può verificare all’interno dell'alveo 

in oggetto al fine di una sua corretta regimazione. Le 

caratteristiche idrauliche fondamentali sono rappresentate 

dai valori dei livelli idrici e delle velocità della 

corrente. 

I dati relativi alla conoscenza delle portate affluenti, 

data la modesta estensione del bacino tributario si riducono 

alla conoscenza del valore delle portate massime con 

assegnata frequenza probabile che possono presentarsi con 

prefissato periodo di ritorno qmax(T). 

Si sottolinea che l’approccio teorico seguito per l’analisi 

idrologica segue quello guida utilizzato nello studio di cui 

al “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto idrogeologico 

della Regione Siciliana”, in particolare è identico 

l’approccio probabilistico sulla stima della piovosità al 

fine della costruzione della CPP (curva di Possibilità 

pluviometrica), così come quello sulla stima della capacità 

di assorbimento del terreno per la determinazione delle 

perdite idrologiche CN (Curve Number), la semplificazione 

dovuta alla esiguità del bacino riguarda i dati di pioggia 

che sono sintetici e mediamente rappresentativi della area 

in questione. 

In seguito, con le portate desunte in precedenza con 

assegnato periodo di ritorno (200anni) sono state verificate 
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idraulicamente le sezioni fluviali di smaltimento idrico in 

progetto ovvero le capacità di smaltire dette portate da 

parte delle canalizzazioni previste in progetto. 

 

8-OPERE PREVISTE IN PROGETTO   

Le opere previste, interesseranno le porzioni di contesto 

urbano di seguito indicate nell'immagine e interesseranno 

aree di proprietà Comunale quali strade e fascia di rispetto 

del torrente. 

 

Figura 3 - Aree oggetto di questo intervento 

 

 

Nella fattispecie, per la continuazione dell’intervento di 

consolidamento avviato, alla luce delle indagini accurate 

svolte anche in precedenza al presente studio per i 

consolidamenti stralcio precedenti, sono state previste e 
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predimensionate le seguenti opere già attuate nelle 

soluzioni di intervento precedenti: 

 Realizzazione, all’interno dell’abitato, in prossimità 

dell’area che sottende i pozzi drenanti già realizzati, 

di una serie di paratie di pali atte a consolidare 

localmente differenti viabilità e aree abitate oggetto 

di lenta deformazione plastica su azione di richiamo 

prodotta da fenomeni gravitazionali e di mobilitazione 

su azione idrica delle argille di base. Localizzazione 

intervento: Via Lucania, / Via della Pace / Via Marche 

/ via Liguria 

 Realizzazione in sequenza con quelli esistenti e 

collegamento di un pozzo di grande diametro (> 5m) con 

dreni sub orizzontali.   

 Realizzazione e ripristino di una accurata rete di 

regimazione idraulica urbana ovvero dei diversi 

sottoservizi idrici e fognari (bianche e nere) che se 

dissestati alimentano con i loro sversamenti i fenomeni 

idrici a carico dei substrati argillosi nonché le opere 

accessorie e i collettori fino ai recettore finali 

posti in prossimità di contrada Canale. Localizzazione 

intervento: Via Lucania, / Via della Pace / Via Marche 

/ via Liguria / via Savonarola /via delle Scuole 

(porzione) / via Veneto / via Trilussa /via Galilei 

/via veneto / via Ibla 

 

La paratia è considerata come una struttura a prevalente 

sviluppo lineare (si fa riferimento ad un metro di 

larghezza) con comportamento a trave. Come caratteristiche 
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geometriche della sezione si assume il momento d'inerzia I e 

l'area A per metro lineare di larghezza della paratia. Il 

modulo elastico è quello del materiale utilizzato per la 

paratia. 

 
       Figura 4 - elemento paratia 

 
La parte fuori terra della paratia è suddivisa in elementi 

di lunghezza pari a circa 5 centimetri e più o meno costante 

per tutti gli elementi. La suddivisione è suggerita anche 

dalla eventuale presenza di tiranti, carichi e vincoli. 

Infatti questi elementi devono capitare in corrispondenza di 

un nodo. 

 

Pozzo drenante 
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La funzione drenante viene generalmente affidata ad un 

sistema di microdreni sub-orizzontali disposti su più 

livelli a partire dalla superficie laterale del pozzo. Il 

diametro del pozzo viene progettato, in base alle esigenze 

strutturali, per garantire una adeguata resistenza. Il 

diametro del pozzi drenanti deve essere sufficientemente 

ampio (> 5m) in moco da permettere di operare dal suo 

interno con apparecchiature di potenza idonea a realizzare 

le aste drenanti 

 
Figura 5 - elemento pozzo drenante 
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9-LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI PREVISTI 

Secondo le indicazioni contenute nei decreti ministeriali 

che disciplinano le costuzioni in cemento armato normale e  

precompresso ed in carpenteria metallica, i materiali e 

prodotti per uso strutturale devono essere:  

- identificati mediante la descrizione a cura del 

fabbricante, del materiale stesso e dei suoi componenti 

elementari; 

- certificati mediante la documentazione di attestazione 

che preveda prove sperimentali per misurarne le 

caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, 

effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove 

previsto, autocertificate dal produttore secondo 

procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee. 

- accettati dal Direttore dei lavori mediante controllo 

delle certificazioni precedenti e mediante le prove 

sperimentali di accettazione previste al fine di 

misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e 

meccaniche. 

10-Caratteristiche dei Materiali Previsti  

Nello specifico per la realizzazione in opera delle 

strutture previste in progetto è prescritto l'uso di 

calcestruzzo a prestazione garantita appartenente alla 

classe di resistenza C25/30 ed acciaio ad aderenza 

migliorata tipo B450C. 

Dovranno pertanto essere rispettate all'atto della 

esecuzione delle opere le seguenti prescrizioni: 
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Calcestruzzo (C25/30)   fcd= 155,60 kg/cmq;     fctm= 26,1 

kg/cmq; 

Acciaio (B450C)    fyd = 3.913 kg/cmq;      fyk = 4.500 

kg/cmq 

 

11-CONCLUSIONE 

Le opere previste, oltre ad essere allineate alle soluzioni 

tecniche praticate con i precedenti progetti stralcio, sono 

tali da migliorare le condizioni di sicurezza allo 

scivolamento attuali e pertanto utili a contrastare i 

fenomeni di dissesto gravitativo (geomorfologico ed 

idrogeologico) in atto nell’area di intervento motivo per 

cui se ne supporta la loro applicazione nella stesura 

esecutiva della progettazione. 

 

12-REPORT FOTOGRAFICO 

 
Figura 6 - panoramica area di intervento 
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Figura 7 - panoramica area di intervento 
 

 

 
Figura 8 - effetti frana su immobile privato 
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Figura 9 - effetti frana su immobile privato 

 
Figura 10 -  effetti frana su immobile privato 
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Figura 11 -  lesione su immobile privato 

 

 
Figura 12 - lesione su immobile privato 
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Figura 13  - effetti frana su marciapiede 

 

 
Figura 14 - effetti effetti frana su immobile privato e sede stadale 
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Figura 15 - effetti frana diffusi su immobili privati 
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