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Premessa 

La presente relazione accompagna il progetto esecutivo per la messa in sicurezza, 

riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’area di Via Salita Ospedale nel Comune di Calitri, 

nell’ambito del programma POR CAMPANIA FESR 2007/13  - D.G.R. n.378 del 24/09/2013 – Misure 

di accelerazione della spesa – Attuazione D.G.R. n. 148/2013. 

Lo studio in parola è stato redatto su incarico dell’Amministrazione Comunale in relazione alla 

Delibera di G.R. n. 891 del 14/12/2010 e successiva richiesta dell’Amministrazione comunale di 

inserire nella programmazione degli interventi da finanziare il seguente progetto ai fini 

dell’assegnazione di contributi destinati alle tipologie di interventi di cui ai punti a), b) e c) dell’Allegato 

A del POR CAMPANIA FESR 2007/13. 

Successivamente, a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 653 del 17/12/2019, 

che, nel rispetto del Piano POR FERS Campania 2014/2020, individuava tale intervento tra quelli 

meritevoli di finanziamento, l’Amministrazione Comunale, richiedeva, allo scrivente, di 

aggiornare il progetto esecutivo, dallo stesso redatto, uniformandolo alle prescrizioni di cui al 

documento di programmazione emesso ed inviato con nota prot. 2020.0151501 del 09/03/2020.  

 

Il suddetto intervento, in parte già avvenuto a valle dell’ambito in oggetto a cura del Servizio 

Lavori Pubblici della Regione Campania, attende ormai da svariati anni di essere portato avanti 

al fine della messa in sicurezza del centro storico dell’abitato. 

Attualmente buona parte dell’abitato versa in condizioni di alto degrado e conseguentemente, 

data la particolare situazione geomorfologia delle aree, di alto rischio: unitamente alla 

riqualificazione delle aree, ci si propone quindi di eliminare quei problemi di instabilità gravanti 

sulle aree oggetto d’ intervento in modo da permettere i successivi lavori per la valorizzazione 

dei luoghi, già programmati e in parte finanziati. 

Ai fini, quindi, di una valutazione di merito per l’urgenza del progetto in parola, sulla base delle 

esigenze dell’Amministrazione Comunale di Calitri, quanto fin’ora detto può essere 

semplicemente riassunto specificando: 

  

1. Che l’ area è urbanizzata e antropizzata; 

2. Che il progetto redatto dall’Ing. Sabini trattasi di intervento di completamento; 
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3. Che l’area su cui ricade l’intervento in parola, ovvero Via Salita Ospedale e zone limitrofe 

è assimilabile ad area R/4; 

4. Che l’area in parola non ricade in area d interesse Archeologica 

5. Che è stata avviata dal Comune di Calitri un’attività di concertazione con il ministero 

delle Infrastrutture (ex Ministero dei LL.PP), per il completamento dei lavori di 

consolidamento della frana che ha investito l’ intero abitato di Calitri. 

 

Situazione dei Luoghi 

L’area d’intervento è posta a Sud-Ovest della piazza della Repubblica ed è costituita da 

un’espansione urbana, databile fra il XVII e il XIX secolo, dell’abitato storicamente consolidato 

intorno al Castello. La piazza è stata creata negli anni ’30 in seguito ad uno sventramento della 

zona del Municipio, anche per alleggerire l’area di sedime in frana e realizzare dei muraglioni di 

sostegno alla zona superiore. La struttura urbana dell’area interessata corrisponde a criteri di 

aggregazione morfologica semplice e diffusa nel Mediterraneo su una sezione di un pendio ripido 

(la differenza di quota fra la piazza e la sottostante via De Sanctis è di ca. 30.00 mt), articolato 

su strade longitudinali parallele.  

Ad oggi il pendio è totalmente ricoperto dalle fatiscenti costruzioni abitative e tutte le opere di 

sostegno, per lo più muri con barbacani in mattoni lapillo-cemento, non assicurano la necessaria 

stabilità ai  terrazzamenti in parte anche impraticabili. Lo stato attuale dell’area d’intervento è 

descritto dalla documentazione fotografica che ne illustra la desolante situazione dopo la 

demolizione degli immobili danneggiati dal sisma e dalla frana conseguente del 1980. E’ infine in 

caso di sottolineare che le suddette opere di sostegno provvisorie, dopo 31 anni dalla loro 

realizzazione, risultano piuttosto ammalorate con evidenti segni di piccoli dissesti alle strutture 

stesse. 
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FOTO 1: Vista d’insieme dell’area d’intervento 
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FOTO 2: Innesto Via Salita ospedale con Via Francesco De Sanctis 
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FOTO 3: Particolare “barbacani” – Vista da Via De Sanctis 
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FOTO 4: Vista d’insieme da Via Pozzo 
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FOTO 5: Vista area d’intervento da Via Salita Ospedale 
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FOTO 6: Particolare “barbacani” 
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Descrizione degli interventi 

Il progetto in parola prevede la riqualificazione e la messa in sicurezza del versante su cui trova 

luogo parte del centro storico di Calitri; gli interventi previsti per le aree in questione, costituite 

dai terrazzamenti esistenti lungo i quali si articolano via Pozzo, via Salita Ospedale e trova luogo 

Piazza della Repubblica hanno lo scopo di ripristinare la viabilità e la fruizione delle aree 

attualmente interdette, per motivi di sicurezza, alla popolazione.   

A tal fine, dunque, viene proposta la realizzazione di opere di sostegno definitive, di tipologia 

variabile in funzione delle altezze di scavo da sostenere; in particolare, le opere di sostegno 

ipotizzate in tale fase della progettazione sono rappresentate per lo più da paratie a doppia fila 

di micropali in c.a. di diametro φ300, di lunghezza massima pari a 15.00m ed armate con tubo 

metallico. Le paratie in parola, inoltre, data la notevole altezza di scavo da sostenere, i 

sovraccarichi, sia di natura statica, sia di natura dinamica, saranno realizzate con ancoraggi 

disposti su più ordini a seconda delle altezze in gioco costituiti da micropali φ160 armati con 3 

barre φ24, di lunghezza L=16.00m. 

Le teste dei pali costituenti le paratie saranno collegate mediante la realizzazione di un cordolo 

in c.a., a partire dal quale, poi, verrà realizzato il primo ordine di tiranti. Per quanto concerne 

gli ordini di tiranti successivi, posti ad altezze inferiori rispetto al piano campagna di valle 

rispetto al primo ordine, verranno collegati alle paratie mediante una doppia fila di travi in 

acciaio, al fine di ripartire in maniera uniforme ai tiranti stessi gli sforzi di trazione generati 

dalla spinta del terrapieno agente alle spalle della paratia stessa. 

Oltre le paratie di micropali, per  la parte alta del versante, laddove le altezze fuori terra non 

superano i 6 metri, sono stati previsti muri di contenimento in c.a. di altezza variabile. 

 

Il dimensionamento di tali interventi, in particolare, oltre al rispetto delle consolidate teorie di 

geotecnica in materia di opere di sostegno, è stato  eseguito, come detto, in funzione della 

classificazione sismica dell’area in cui ricade il Comune di Calitri. 

 

Interventi di riqualificazione urbanistica 

 

La riqualificazione urbanistica dell’area degradata del comune di Calitri circoscritta alla zona di 

valle e di monte della gradonata di Via Salita Ospedale ha quale obiettivo il recupero qualitativo 

e funzionale delle suddette aree degradate, mediante interventi finalizzati alla rivitalizzazione e 

all'adeguamento degli ambienti urbani. 
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Questi obiettivi vengono raggiunti con un approccio alla riqualificazione, che considera aspetti 

non solo architettonici e urbanistici, ma anche sociali, economici, ambientali, culturali e 

paesaggistici. 

 

Il progetto di riconfigurazione e valorizzazione degli spazi aperti pubblici, è stato sviluppato con 

un’attenzione particolare al verde e ai sistemi naturali, valorizzando le qualità morfologiche e 

funzionali dello spazio aperto e il rapporto esistente tra i pieni e i vuoti della compagine muraria 

che struttura il percorso pedonale che collega la piazza con l’agglomerato urbano posto a 

monte.  

Il processo di riqualificazione urbana ha quindi inteso creare spazi pubblici di qualità attraenti e 

orientati ai fruitori, con una particolare attenzione rivolta verso per la percezione della qualità 

paesaggistica dei luoghi, nonché alla valorizzazione dei segni identificativi del paesaggio urbano. 

 

L’intervento che si propone mira, non solo a garantire la stabilità dei paramenti murari 

mediante inserimento di micropali a monte delle quinte murarie che consentono la rimozione 

dei contrafforti in muratura, ma è rivolto anche al loro risanamento e riparazione mediante il 

miglioramento delle proprietà meccaniche attuali della muratura, nei tratti deteriorati e 

danneggiati dalle infestazioni erbacee ed arboree che con le loro radici hanno sgretolato la 

muratura ed espulso i conci.  

Tale operazione viene attuata mediante le seguenti fasi: 

 

 In una prima fase, a seconda della particolare situazione di ciascun tratto di muro, si 

procederà a riparazioni localizzate di parti crollate o degradate, e alla ricostituzione 

della compagine muraria in corrispondenza di crolli del paramento esterno, 

intervenendo, lungo le linee di fessurazione, al ripristino della continuità muraria e al 

risanamento di porzioni di muratura gravemente deteriorate con la tecnica del cuci e 

scuci. 

Successivamente si procederà alla stillatura dei giunti in modo da consolidare la 

compagine muraria e migliorare le caratteristiche meccaniche dei materiali. 

 Realizzazione di una nuova compagine muraria posta a ridosso della muratura esistente 

che ripropone il ritmo degli archi e dei terrazzamenti presenti sui due fronti, mediante 

l’impiego di materiali aventi caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche analoghe con 

quelle dei materiali posti in opera nell’adiacente opera di riqualificazione urbana.  

Il collegamento tra i due paramenti viene effettuato mediante la realizzazione di 

collegamenti trasversali. 
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La nuova quinta muraria svolge anche il compito di accoglie al suo tergo la nuova rete di 

smaltimento delle acque piovane, attualmente composta da tubi in PVC che versano 

direttamente sulla muratura, accentuandone il degrado. 

  

Oltre al ripristino delle murature, il progetto di riqualificazione ha previsto la sistemazione della 

pavimentazione dei due piazzali e il riassetto delle gradonate, riproponendo i cubetti di arenaria 

esistenti, definendone il perimetro con la pietra calcarea delle alzate dei gradoni. 

 

A completamento del progetto di riqualificazione urbanistica dell’area, oltre agli interventi 

squisitamente strutturali e architettonici, si è reso necessario elaborare un progetto 

impiantistico che ha sviluppato le problematiche inerenti la irreggimentazione delle acque 

meteoriche e la realizzazione di un efficace sistema di illuminazione serale dei luoghi. 

 

 

Programma lavori 

Nell’elaborato I07_CT_01_06_02 è riportato il programma lavori degli interventi di 

riqualificazione in parola per i quali è stata prevista una durata complessiva di 365 giorni 

lavorativi. 

 

Quadro di spesa intervento 

Nella tabella che segue è riassunto il quadro economico di spesa per l’intervento in parola che 

ammonta a complessivi € 3.000.000,00 comprensivi delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione, lavori in economia, oneri connessi alle procedure di occupazione, servitù,  

pubblicazioni ed imprevisti. 
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Cronoprogramma Appalto 

È stata prevista una durata complessiva di 22 mesi suddivisi secondo il cronoprogramma riportato 

nell’elaborato I07_CT_01_06_01. Nel particolare sono state differenziate le seguenti fasi: 

 Appalto lavori (6 mesi); 

 Cantierizzazione lavori (1 mese); 

 Esecuzione lavori (13 mesi); 

 Chiusura lavori e collaudo (2 mesi). 

   

                                                                                                          IL PROGETTISTA 

                                                                                                  Dott. Ing. Giuseppe SABINI 
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