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1. Premessa 

Nella presente relazione sono riportate le risultanze di uno studio geotecnico inerente 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; ripresa poi con il Piano POR FERS Campania 2014/2020 – Obiettivo specifico 5.1 

“Riduzione del rischio idrogeologico di erosione costiera. Attuazione deliberazione di Giunta 

regionale n. 653 del 17/12/2019. 

 

Per l’espletamento dell’incarico conferitomi oltre ad una ricerca bibliografica degli innumerevoli 

lavori geologici e geotecnici eseguiti sul territorio nell’ambito dei lavori di consolidamento e 

recupero del centro storico a seguito della frana innescatasi con il sisma del 23 novembre 1980, 

di cui lo scrivente è stato progettista e Direttore dei Lavori, sono state utilizzate una serie di 

indagini, programmate ed eseguite per la verifica delle strutture di contenimento e 

consolidamento presenti a tergo dell’area di sedime dell’ex edificio scolastico di via Tedesco. 

La verifica della tipologia delle suddette strutture e dei risultati delle indagini all’uopo eseguite 

hanno poi permesso di definire le possibili soluzioni e gli interventi di carattere geotecnico per il 

recupero dell’area. 
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2. Stato dei luoghi e destinazione d’uso dell’area 

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. 

 

3. Descrizione e risultati delle indagini e richiami alle caratteristiche geotecniche dei terreni 

costituenti il sottosuolo  

3.1 Richiami alle caratteristiche geotecniche del sottosuolo 

Pe quanto riguarda l’inquadramento geologico sia dell’area interessata dal nuovo intervento di 

riqualificazione che dell’intero abitato di Calitri, si rimanda alla lettura della specifica relazione 

geologica di cui all’allegato I07 GI 01-01-01. Per la caratterizzazione geotecnica, non avendo a 

disposizione dati desunti da nuove indagini geognostiche in sito si fa espressamente riferimento 

alla caratterizzazione geotecnica riportate sia nello studio di sistemazione della “frana di 

Calitri” che, più in dettaglio, nelle relazioni di calcolo dei molteplici interventi di risanamento 

idrogeologico per il recupero del patrimonio edilizio eseguite in arre limitrofe a quelle di cui al 

presente intervento di riqualificazione urbanistico. 
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4. Sistemazione dell’area e ipotesi d’intervento 

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 
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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. 

 

                                                                                                           IL PROGETTISTA 

                                                                                                    Dott. Ing. Giuseppe SABINI 
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