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PREMESSA 
L’ Amministrazione Comunale di CALITRI, al fine di ridurre al minimo il dissesto idrogeologico, limitare i 

fenomeni franosi e migliorare di conseguenza la stabilità dei versanti del Centro abitato, ha espresso la 

volontà di redigere un progetto per il risanamento idrogeologico – ambientale e di consolidamento del 

centro abitato sul versante sud-ovest del paese che và da Piano San Michele fino alla Piazza della 

Repubblica, Corso Matteotti, Via F.sco De Sanctis, area Campo Sportivo in località Convento e il 

raggiungimento spondale del Fiume “Ofanto”  e quindi  migliorarne le sue caratteristiche di stabilità. 

Dopo aver effettuato vari sopralluoghi e rilievi topografici sui luoghi interessati dall’intervento di progetto, 

e riportato i dati necessari all’espletamento dell’incarico, è stata redatta la presente relazione, facente 

parte integrante degli elaborati dello studio di Fattibilità tecnico-economico . 

Dall’esame di tutti gli elementi disponibili sono stati individuati i dati necessari alla redazione del progetto 

che qui si presenta .  

Il progetto prevede l’esecuzione di lavori che arrechino sicuri vantaggi alla stabilità del versante in frana e 

che, nel contempo, consente la raccolta di ulteriori dati al fine di ottimizzare la progettazione e la 

esecuzione dei lavori di consolidamento, consistenti in : 

1. Paratia di pali in c.a. tiratati in Via San Rocco ,  

2. Pozzi strutturali  - Area Convento ; 

3. Raggiere orizzontali - area Convento ; 

4. Pozzi drenanti - area Campo Sportivo  . 
 

1. INTRODUZIONE 
Aspetti storici e culturali del comune 

La città di Calitri , la cui origine si colloca in epoca antichissima, presenta oggi un impianto urbanistico assai 

disorganico, costituito da un esteso, caratteristico centro antico che, in forma compatta, si erge su di una 

collina fino a quota 653 metri s.l.m, e da una parte moderna che si lega alla prima – come sua grossa 

appendice – in un solo punto, tramite due strade parallele (corso Matteotti e Via De Sanctis) . Da qui, la 

città si sviluppa linearmente lungo la S.S. 399 sia nella direzione di Bisaccia che in quella opposta, che porta 

alla stazione intercomunale delle F.S. (Calitri-Pescopagano) e alla strada S.S. 7 dir “C” (ofantina) .  

La data di nascita del primitivo nucleo abitativo va, come detto, situata molto indietro nel tempo: pare 

infatti che, già in epoca neolitica, sulla collina occupata dall’attuale centro antico fossero presenti 

insediamenti umani, che utilizzavano come riparo le numerose caverne oggi inglobate nelle abitazioni . 

Nel medio Evo la città ebbe un notevole importanza strategico-militare, grazie alla sua invidiabile posizione 

che le permetteva di dominare il corso superiore dell’Ofanto fino al Vulture ed al confine Appulo-lucano . 

A causa dei frequenti terremoti, ben poco del patrimonio edilizio dell’epoca si è conservato, fatta eccezione 

per l’impianto urbanistico delle strade e per qualche frammento edilizio del castello, di grandiosa 

concezione. 

Alla fine del ‘400 anche a causa di episodi bellici, il paese subì un processo di urbanizzazione dai territori 

circostanti e la cittadina si arricchì di nuova popolazione e di nuove aree edificate poste a ridosso delle 

mura di difesa . 



Nacquero così il Borgo San Pietro a SE, comunicante con la città tramite la Salita Ospedale, ed il quartiere 

Casale a NE, in corrispondenza della Porta Posterla . 

La popolazione si aggirava a quel tempo intorno ai 3000 abitanti, dediti essenzialmente all’agricoltura ed 

alla pastorizia; tuttavia non mancavano, fin d’allora, i laboratori artigianali per la lavorazione e cottura della 

creta . 

 

Nel 1694, un terremoto di eccezionale intensità 

distrusse quasi completamente il tessuto cittadino, 

compreso il bellissimo ed imponente Castello . 

Per molti anni successivi, gran parte della 

popolazione trovò riparo nelle grotte aggregate 

alle case ormai distrutte, fino a quando queste 

ultime non furono riedificate.  

Il castello però, quasi del tutto raso al suolo dal 

sisma, non fù ricostruito, a causa della diminuita 

importanza strategico-militare della città . 

Nel ‘700 lo sviluppo urbano in direzione NE e SE, che aveva caratterizzato la crescita urbana di Calitri fin 

dalle origini, si arrestò per sempre, per l’avvenuta contiguità con zone malariche. 

A quel epoca la città  possedeva una rigorosa unità urbanistica, dovuta al perfetto rapporto tra 

l’insediamento abitativo e le caratteristiche ambientali in cui questo era collocato . 

Nel ‘800 l’urbanizzazione della cittadina cambiò direzione e si rivolse verso le aree situate sulla cresta 

dell’altura tra la valle del Cortino e le Strettole. Venne così edificata l’area sottostante al Largo Mercato 

(Oggi parte di Piazza della Repubblica) , dalla chiesa di San Michele fino al Largo Croce . 

Intorno al  1840 si verificarono i primi dissesti dovuti alla frana, che investirono gli edifici immediatamente 

sovrastanti le aree allora appena urbanizzate . 

Dalla lettura storica si apprende che la chiesa di San Canio , benché ricostruita più volte, dovette essere 

successivamente abbattuta; fù pure demolita, quasi nello stesso periodo, l’antichissima chiesa di San 

Michele, a Causa dei danni riportati dalle strutture edilizie . 

Si verificarono, in seguito, altri crolli e dissesti alle abitazioni ed alle strade, sino a delineare in modo più 

preciso i limiti del movimento franoso all’interno ed all’esterno del centro antico . 

All’indomani degli anni ‘60 ci fù un periodo di forte sviluppo edilizio che fu attuato in modo spontaneo 

lungo le aree più stabili lungo la direttrice della S.S. 399, ed evitando per quanto possibile, le aree già 

interessate da movimenti franosi. 

La città viveva di una vita operosa e tranquilla, incentrata prevalentemente sulle attività agricole ed 

artigianali, con qualche timido accenno di sviluppo anche nel settore industriale quando, la sera del 

23.11.1980 fu sconvolta – come tante altre dell’area campana e lucana – dal terribile sisma . 

Alle ore 19,30 di quel giorno le prime scosse premonitrici furono avvertite nelle case; la gente si riversò 

nelle strade, e la tempestività dell’esodo può forse spiegare il numero relativamente limitato – almeno in 

confronto alle tremende perdite subite da altre cittadine – delle vittime umane.  



Ammassata in Piazza della Repubblica, cuore della città, la popolazione assistette impotente, a partire dalle 

ore 22 circa, all’inizio della frana che già tante volte aveva colpito – talora luttuosamente – il paese . 

Il movimento ebbe inizio proprio nella piazza, dove una lesione curvilinea si andò progressivamente 

approfondendo, dapprima lentamente, poi più rapidamente, sino a determinare l’abbassamento di una 

metà della piazza rispetto all’altra di circa 2,00 metri . 

Contemporaneamente si aprivano altre lesioni e voragini sui fianchi della collina; la prima lesione, 

serpeggiando lungo la Via De Sanctis, andava a collegarsi con la traccia di un altro movimento franoso, che 

investiva i quartieri a Nord; una casa situata all’estremità meridionale dell’abitato sprofondava per oltre 4 

m. , così che lo spiovente del tetto risultava, alla fine, quasi alla precedente quota della strada; edifici vecchi 

e nuovi si sgretolavano riducendosi a mucchi informi di macerie; saltavano le linee dell’alta tensione, le 

condutture idriche, le fognature . 

All’alba era tutto finito: la frana aveva raggiunto un suo precario equilibrio, che si sarebbe nuovamente 

alterato i occasione delle scosse del febbraio del 1981, lasciando edifici distrutti o gravemente lesionati, 

strade e infrastrutture urbane squarciate ed inservibili, e centinaia di senzatetto . 

A seguito del sisma del Novembre 1980 si militò una paleofrana ubicata fra la Statale n. 399 nel suo tratto a 

a valle del campo sportivo ed il fiume Ofanto:  il pendio sconvolto da fratture e colamenti divenne 

impraticabile e presentava vaste aree colmate da acque impossibilitate a defluire a valle. Con l’ausilio di 

mezzi meccanici si regolamentò il pendio eliminando gli avvallamenti e realizzando una serie di fossi di 

guardia per agevolare il deflusso delle acque superficiali. Per evitare che questi fossi potessero essere 

colmati, si provvide a riempirli di grossi ciottoli fluviali. Sull’area in questione fù ripristinata  anche una 

strada che era stata tranciata in più punti dal movimento franoso . 

 

2. INDICAZIONI INTRODUTTIVE 
Numerose sono le “conflittualità” tra l’interesse dell’uomo e i fenomeni franosi, intese come i prodotti 

dell’interazione delle attività umane con i processi naturali, che sono presenti nel nostro territorio.  

Tale conflittualità si riassume, sia oggi che in passato, con ingenti danni materiali ai manufatti ed alle 

attività e nei casi più gravi, con perdita di vite umane. 

Durante i periodi di forti precipitazioni, l’infiltrazione dell’acqua nel terreno, provoca un aumento di peso 

del terreno e della pressione con la conseguente diminuzione della resistenza al taglio. 

Il concetto di rischio esprime, in questo contesto, la probabilità che un evento franoso possa verificarsi in 

una determinata area, con produzione di danni. 

Il rischio così definito e la sua individuazione, esprimono in sostanza la possibilità di individuare e valutare 

in un territorio, la dimensione e l’importanza dei fenomeni ovvero la loro significatività, che viene nella 

pratica interpretata in rapporto alla possibilità che aumentino in modo apprezzabili i livelli dei rischi sulla 

salute e la sicurezza delle popolazioni, o che vengano modificati gli usi plurimi delle risorse coinvolte, o che 

vengano almeno in parte pregiudicati gli obiettivi di tutela dell’ambiente espressi in sede amministrativa, 

scientifica, culturale. 



Nelle zone collinare e montane le piogge sono distribuite ovunque secondo il classico andamento 

appenninico, con massimo assoluto annuale in Novembre, un massimo secondario in Aprile ed un minimo 

assoluto in Luglio. A parità di precipitazioni, quindi, le cause che permettono di distinguere nell’area zone 

con diverso grado di instabilità dei versanti sono quindi da ricercarsi principalmente nella natura litologica 

delle rocce e dei terreni affioranti e nel loro assetto strutturale. 

In generale quindi i processi erosivi sono vari ed in molte situazioni aumentano le frane e i dissesti. 

 

Individuazione Catastale 
L’area di intervento ricade nei fogli catastali n. 49-51- 61 e 62 del Comune di CALITRI. 

 

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AREA  
ANALISI DELLO STATO DI FATTO DELL’AREA  

La Regione Campania “Servizio Lavori Pubblici” con un appalto concorso ha realizzato per il tramite del 

raggruppamento di Imprese ICLA Spa e Fondedile Spa il consolidamento della frana che ha interessato 

l’Abitato di Calitri (Av) consistente in più interventi eseguiti in diverse aree del centro urbano . 

L’intervento più consistente è stato quello della paratia in cemento armato che và da Via Circumvallazione 

a Via Concezione . 

Inoltre sono state realizzate opere di consolidamento delle scarpate antistanti CORSO MATTEOTTI con un 

intervento basato sull’impiego di reticoli di pali radice, speciali strutture tridimensionali formate da pali di 

piccolo diametro , mentre , nella parte opposta, (sottostante) è stato realizzato un muro in cemento armato 

irrigidito da setti trasversali  ,  

In Piazza della Repubblica è stato consolidato il muro di contenimento verso monte già esistente prima del 

sisma che è stato rinforzato con un altro in cemento armato .  

Attualmente il nucleo abitato limitrofo all’area di intervento, risulta essere in pessime condizioni, e 

presenta diffusi cedimenti e carenza di manutenzione per la regimazione delle acque meteoriche in più 

tratti che saranno oggetto di intervento . 

 

INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Il COMUNE DI CALITRI è dotato del seguente strumento urbanistico : “Programma di Fabbricazione” 

approvato con decreto n. 765 , emesso dal Presidente della Giunta Regionale della Campania il 19.07.1973 ;  

L’area interessata alle opere del presente progetto ricade secondo il PdF nella seguente zona :  



 

□ Zona di ristrutturazione delle aree centrali (UE1)  che comprende Piazza della Repubblica e Via F.sco 
de Sanctis (Intervento n° 1 e intervento n° 2) 

□ Zona verde con attrezzature sportive e zona Industriale esistente per l’intervento n° 3 

□ Zona agricola per l’intervento n° 3 . 
 

Il P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) adottato con delibera di Giunta Comunale n° 126 del 24.09.2018 e 

pubblicato sul BURC n° 72 del 08.10.2018 , ha previsto per l’area in oggetto la seguente zona : 

 



Le zone oggetto degli interventi ricadono rispettivamente all’interno del Nuovo Piano Urbanistico 

Comunale, in : 

□ Intervento 1 :AMBITI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE; 

□ Intervento 2: AMBITI AGRICOLI AD ELEVATA NATURALITA’  

□ Intervento 3: AREE COLLINARI E MONTANE; 

 

4. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI  
Gli interventi proposti sono suddivisi in quattro grandi opere : 

1. PARATIA CON PALI IN C.A. TIRANTATI in Via San Rocco 

2. POZZI STRUTTURALI – area Convento 

3. RAGGIERE ORIZZONTALI  in località “Convento” 

4. POZZI DRENANTI – AREA Campo Sportivo 

 

Paratia con Pali in c.a. tirantati in Via San Rocco  
Gli interventi proposti consistono nella realizzazione di una  paratia con pali in c.a. del diam. di cm.150  e 

profondità di  mt. 34.00, tirantati in testa con trefoli di acciaio armonico della lunghezza di circa mt. 30,00 . 

La paratia sarà realizzata su proprietà pubblica , in via San Rocco che si snoda fino a lambire il muraglione 

esistente a gravità . 

 
 
 
Pozzi Strutturali in località “Convento” 

Gli interventi proposti consistono nella realizzazione di n° 3  pozzi strutturali costituiti da n° 16 pali in c.a.  Φ 

1000 della  lunghezza di circa 40 mt. con diametro in asse ai pali pari a 5,80 mt. e un cordolo  in c.a. in testa 

di dim 120x150 , n° 8 cordoli intermedi dim. 60x80 , parete in spritz-beton fra i cordoli avente uno spessore 

medio pari a 70 cm. , quindi , scavo del pozzo fino ad una quota di 40 mt. , esecuzione del tappo di fondo ed 

infine perforazione per creare i dreni orizzontali al fine di abbattere il più possibile la piezometrica al 

contorno del pozzo . 



 
Trincea a raggiera drenante in località “Convento” 
La realizzazione dei dreni orizzontali disposti a raggiera avviene con asportazione di materiale e inserimento 

di tubazione in pvc e/o acciaio perforato di diametro fino a 20 cm. e lunghezze fino a 90 mt. con una 

pendenza che varia dal 5% al 15% . 

 

Pozzi Drenanti in località “Campo Sportivo” 
I pozzi drenanti sono opere di drenaggio profondo e di grande diametro che vengono utilizzati per assolvere 

la funzione di drenaggio e controllo delle falde freatiche; oltre ad intercettare le acque sotterranee e ad 



abbattere sensibilmente il livello di falda, i pozzi sono ammorsati nel terreno stabile al di sotto della 

potenziale superficie di rottura, e quindi esercitano un’aggiuntiva funzione di sostegno del corpo di frana . 

Lo scarico delle acque dal pozzo drenante avviene per gravità tramite una condotta trivellata posta a quota, 

considerato che si ha un dislivello di circa 60 mt. tra la quota di fondo e il vallone corrispondente . 

 
 

STIMA DELLE PRECIPITAZIONI MEDIE 

In meteorologia la pioggia si misura in millimetri (mm), ma l’altezza media di una precipitazione può essere 

espressa anche al volume di acqua caduta su una data superficie. Ad esempio , è equivalente indicare una 

precipitazione di 10 mm di pioggia = a 10 litri/mq.  

I valori misurati sul territorio nazionale cambiano non solo da regione a regione, ma anche da zona a zona, 

ed in maniera a volte notevole. Esiste un dato medio per l’Italia che è pari ad un afflusso di 990 mm annui. 

Tuttavia è opportuno per un corretto dimensionamento ricorrere a dati più puntuali ed aggiornati riferiti 

alla zona dove sorgerà l’impianto. A tal proposito si riporta una individuazione aerea del luogo di intervento 

che ricadendo nel Comune di Calitri avrà come stazione di rilevamento delle precipitazioni di riferimento  

quella del Comune.  

La stazione fornisce i dati sulle piogge totali mensili annue rilevate (allegate alla presente) 

 
Dall’analisi dei dati deriva: 

Stazione 1 Latitudine 40° 55’ 47,53’’ N Longitudine 15° 24’ 26,76” E  

Comune di Calitri (Av) Campione di analisi  1922 - 2012 Media Pioggia [mm]  = 755  

 Distanza dal luogo di intervento in linea d’aria 5 km 

Media Pioggia di progetto impianto è data dalla tabella allegata, pari a = 755 mm annui 

 



5. VINCOLI 
 
Autorità di Bacino Puglia (Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico) 
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico regionale costituisce uno stralcio del 

Piano di Bacino, ai sensi della L. n. 493/1993, e possiede, per effetto della L. n. 183/1989 e L.R. n. 8/1994, 

valore di piano territoriale di settore. 

Il piano stralcio è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono 

pianificate e programmate le azioni, le norme d’uso del suolo e gli interventi riguardanti l’assetto 

idrogeologico del territorio di competenza dell’Autorità di Bacino Regionale competente. 

Il Piano per l’assetto idrogeologico, previsto dalle Leggi nn.267/98 e 365/00, si configura come stralcio 

funzionale relativo al rischio idrogeologico nell’ambito del Piano di bacino idrografico previsto dall’art.17 

comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n.183 e dell’art.9 della L.R. 7 febbraio 1994. n.8. Per quanto 

concerne l’individuazione del Rischio Frana, della Pericolosità da Frana e del Rischio Idraulico si rimanda agli 

elaborati facente parte della relazione geologica e geotecnica. 

 

 

 

  

 

 
Vincolo archeologico (località Convento) 
La soprintendenza per i beni culturali e ambientali della provincia di Avellino e Salerno ha sottoposto a 

vincolo archeologico, in data 10.07.1979, ai sensi della legge  1.6.1939 n° 1089 l’area in località “Convento” 

identificata su alcune particelle del foglio di mappa n° 49 del Comune di Calitri in quanto ha individuato una 

necropoli di età arcaica riferibile al VI° sec. A.C. con materiale pertinente a tombe a fossa, tipico delle 

sepolture dell’Irpinia orientale attraversata dal Fiume Ofanto, importante arteria fluviale dell’antichità ,  

 



 
CONCLUSIONI 
La realizzazione degli interventi progettati saranno tali da garantire una sicura sistemazione idrogeologica-

ambientale di tutto il versante in esame consentendo il raggiungimento di un nuovo stato di equilibrio tra 

l’abitato e i terreni a valle . 

Si rende quindi necessario, al fine di contrastare la naturale evoluzione del versante che, nel tempo, si 

evolverà nuovamente in situazioni di equilibrio instabile, di un idoneo programma di prevenzione basato 

essenzialmente: 

- sul monitoraggio delle opere; 

- sulla manutenzione delle opere poste in essere. 

Per l’ubicazione, approfondimento specialistico, e per le dimensioni delle opere si rimanda agli elaborati 

allegati. 
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