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 RELAZIONE TECNICA GENERALE ILLUSTRATIVA  

OGGETTO: DECRETO INTERMINISTERIALE 23/02/2021 CONTRIBUITO 
ERARIALE PER LA REALIZZAZIONE DEI "LAVORI DI RISANAMENTO 
DISSESTO DIFFUSO NELL'AREA URBANA DEL COMUNE DI VALLE 
DELL'ANGELO. 
 

PREMESSA 

L’Amministrazione Comunale di Valle dell’Angelo (SA) ha incaricato il sottoscritto Ing. 
CHIUMIENTO Nicola con studio in Salerno alla via Trento, 17, iscritto all’ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 1934, alla progettazione definitiva-esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di risanamento dissesto 

diffuso nell’area urbana con determina n.83 del 11/05/2021 e convenzione firmata il 

06/09/2021. 

Con parere favorevole della Soprintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio per le 

province di Salerno ed Avellino con nota n.1289 del 08/11/2021, acquisita agli atti al 

n.26128 del 01/12/2021. 

Con parere favorevole del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni prot. n.1115 del 

26/01/2022. 

Acquisiti i pareri, si è provveduto a redigere il progetto esecutivo. 

Ottenuti i pareri 

Per procedere alla definizione delle soluzioni da adottare è stato svolto prima uno studio 

dello stato di fatto esaminando il contesto territoriale sulla base di un rilievo topografico   

del versante. Al fine di arginare i fenomeni franosi che si sono verificati nell’area del 

centro urbano e delle strade comunali, a seguito delle forti precipitazioni avvenute nel 

periodo dal 2015 ad oggi, realizzando tutte quelle opere necessarie al consolidamento e 

miglioramento della stabilità della località prima riportata. 
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DESCRIZIONE STATO DI FATTO 

Valle dell’Angelo sorge ad un’altitudine che supera i 600 metri, immerso nella Valle del 

Calore, cuore verde del Parco del Cilento, alle falde del monte Ausinito . Si caratterizza 

per un paesaggio collinare e montano.  

Figura 1: Comune di Valle Dell’Angelo 

 L’area oggetto  di studio  e approfondimenti è  situata in Via provinciale 131 ,  

precisamente sono stati rilevati attraverso stazione GPS il versante Nord e il versante 

Sud,  
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 Figura 2: Area  oggetto d’intervento 

Di seguito si riportano le particelle soggetto ad’interventi di consolidamento , 

precisamente particelle n. 277-282-283-439-494 tutte di proprietà comunale. Pertanto 

non necessitano di esproprio. 
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Figura 3: Render Stato di Fatto 

 
Figura 4: Render Stato di Fatto 
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Figura 5: Render Stato di Fatto 

 
Figura 6: Render Stato di Fatto 

 

 Le abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato la zona, hanno provocato  fenomeni  

di smottamento nel Comune di Valle dell’Angelo e nel sottostante versante, coinvolgendo 

dei fabbricati, strade e la zona dell’impianto sportivo. Durante le fasi di studio preliminare 

sono stati  eseguiti sopralluoghi anche in alcuni edifici, in occasione dei quali sono state 

rilevate lesioni da addebitare proprio al movimento franoso in atto nell’area.  
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L’area  interessata dal fenomeno di dissesto si presenta lungo la strada provinciale 

delcentro urbano del Comune di Valle dell’Angelo coinvolgendo dei fabbricati e il campo 

sportivo che ad oggi risultano in fase di cedimento presentando visibili avvallamenti del 

manto stradale sovrastante. 

Il rilevato quadro fessurativo, continuamente alimentato dalle infiltrazioni di acqua 

meteorica, continua a compromettere la stabilità del versante. La causa scatenante è 

individuata proprio nell'eccessiva ricarica d'acqua che interessa il pendio, particolarmente a 

rischio in condizione di eventi meteorici intensi.  
 

 
 

  
Figura 4: Area  oggetto d’intervento 
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Figura 5 Area  oggetto d’intervento: 

  

Figura 6 Area  oggetto d’intervento:
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Figura 7: Area  oggetto d’intervento 

 

 
DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO 

Obiettivo degli interventi in progetto è contribuire alla stabilizzazione del corpo di frana, 

mediante la realizzazione di palificate e muri di sostegno. 

 

Le aree interessate ricadono nelle seguenti particelle n. 277-282-283-439-494: tutte di 

proprietà comunale. Per tanto non necessitano d’esproprio. 

 

L’area e il fenomeno franoso che la connotano meritano particolare attenzione per la 

possibile evoluzione della frana che, in assenza di adeguati interventi, potrebbe mutare le 

sue condizioni sia per regressione della nicchia di distacco che per estensione laterale del 

suo fianco sinistro. È prevedibile l’accentuazione dello scorrimento verso valle delle rocce 

costituenti il corpo di frana. Infatti la superficie di scorrimento principale, nella parte bassa 
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della frana si trova al di sotto degli apparati radicali degli alberi che sono stati già traslati 

leggermente verso valle.  

 

Nella particella n.277 saranno effettuati interventi di consolidamento che mirano al 

ripristino del canale sotterraneo che servirà alla regimentazione delle acque meteoriche sui 

verrà realizzata un strada di collegamento all’edificio sotto-piazza che verrà riqualificato. 

 

 
 

Nelle particelle n. 282-283-439-494  verrà effettuato un intervento di consolidamento  per 

realizzare un’area parcheggio a servizio del campo sportivo e  un’area ludica per la 

comunità. 

 



STUDIO TECNICO D’INGEGNERIA 

Ing. CHIUMIENTO Nicola 
Via Trento n. 17 – 84129 SALERNO 
Tel 089 756972 – Cell. 339 2032030 
P. I.V.A. 0200025 065 0 
C.F. CHM NCL 55S11 C069Q 
E- mail: nic.chiumiento@gmail.com 

 

Pag. 11 a 18 
 
 

 

Le opere proposte mirano, dunque, a: 
 limitare l’apporto idrico superficiale e sub superficiale proveniente da monte all’interno 

dell’area di dissesto; 

 regolare lo scorrimento delle acque superficiali. 

 

Si è fatto ricorso, nei limiti del possibile, a tecniche di ingegneria naturalistica, in modo da 

mitigare l'impatto ambientale delle opere. 

 

Gli interventi previsti sono essenzialmente costituiti da: 

 realizzazione di una pista di cantiere; 

 regimazione delle acque di versante e sistemazioni dei canali; 

 riprofilatura della frana; 

 realizzazione canale per convogliamento delle acque meteoriche 

 

 realizzazione di palificate 

 realizzazione di muri di sostegno con contrafforti 

 realizzazione di due terrazzamenti per la realizzazione di un parcheggio e un’area 

ludica; 

 

Inoltre, in corrispondenza di alcune linee di drenaggio si prevede, alla sommità delle 

stesse, di realizzare canalette di scolo superficiali. 

Si precisa che la realizzazione dei terrazzamenti serviranno alla realizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria a  favore della comunità. 

Verrà realizzato un parcheggio e una’area attrezzata per  bambini per incentivare e 

promuovere il principio di socialità. 

Inoltre si provvede  all’installazione di pali illuminanti e tutte le opere di rifinitura ( 

ringhiere, cestini, ecc.) 
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Figura 8:  Render stato di progetto 

 

 

 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
Realizzazione di una pista di cantiere 
L'intervento consiste nel consolidamento di due aree per la realizzazione di una parcheggio 

e un’area ludica alla base del rilevato. 

Sono previsti: 

 disboscamento e decespugliamento dell'area di intervento;  

 opere di livellamento per la realizzazione di due terrazzamenti. 

 

Regimazione delle acque di versante 

Considerata la natura dei dissesti e la tipologia di imbibimento del versante, si è ritenuto 

fondamentale, per contribuire alla stabilizzazione del versante, procedere a raccogliere ed 

allontanare le acque meteoriche, mediante un reticolo di fossi di guardia e di canalette di 

raccolta che verranno convogliate nel canale che verrà realizzato  nella particella 277. 
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A seguito di un opportuno disboscamento, é stata prevista la realizzazione di: 

 canalette superficiali, per la raccolta delle acque superficiali di impluvio e delle 

acque intercettate dalla strada; 

 un tombino di dissipazione avente la funzione di abbattere l'energia cinetica delle 

acque intercettate a monte della frana prima di immetterle nel sistema di 

canalizzazione di valle; 

 un canale atto ad incanalare le acque captate dalla vasca di dissipazione verso il 

sottostante impluvio; 

 fossi di guardia per la regimazione delle acque del versante rimodellato della frana  

e lungo la strada di accesso alla pista di cantiere. 

 

 

Opere di contenimento 
Quali opere di contenimento, sono previste  

 realizzazione muri di sostegno in c.a con contrafforti esterni, che assolvono alla 

funzione di puntello alla parete, la cui soletta non risulta più collaborante 

trovandosi dalla parte tesa del contrafforte. L’altezza dei muri è pari ad 8 metri. 

 realizzazione palificate con pali trivellati, in conglomerato cementizio armato, di 

diametro 600 mm e profondità variabile tra 6/12 mt. Tale soluzione sarà applicata: 

Sulla trave di collegamento dei pali, saranno realizzati dei muri di sottoscarpa, 

rivestiti in pietra calcarea locale, reperibile in loco, in modo da mitigare l’impatto 

visivo dell’opera. 

 

Captazione delle acque sotterranee mediante drenaggi 
La regimazione idraulica delle acque meteoriche sarà effettuata mediante un sistema di 

canali e canalette poste sul versante. La raccolta e l’allontanamento delle stesse consentirà 

di ridurre il peso della massa interessata dal movimento franoso, impedendo l’innesco di 

fenomeni erosivi e di dissesto degli alvei esistenti. 
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Realizzazione  di terrazzamenti 
In virtù delle opere di contenimento che dovranno essere realizzate si prevede la 

realizzazione di due terrazzamenti: 

 

  realizzazione di un’area parcheggio   compreso delle opere di rifinitura 

 Strada di collegamento all’edificio esistente sotto piazza. 

  

 
Figura 9:  Render stato di progetto.parcheggio 
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Figura 10  Render stato di progetto:parcheggio 

 

 realizzazione di un’area ludica 

 
Figura 11  Render stato di progetto :area ludica 
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Figura 12  Render stato di progetto:area ludica 

 

 area parcheggio a servizio dell’impianto sportivo 

 
Figura 13  Render stato di progetto:parcheggio 
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IMPORTO DEI LAVORI 

L’importo presunto dei lavori da effettuarsi è stato stimato in euro 683.820,00 di cui €  

28.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

I prezzi utilizzati per la stesura del computo metrico estimativo facente parte del progetto 

esecutivo sono stati desunti dalla tariffa per le Opere Pubbliche Regione Campania 2021 

attualmente in vigore, mentre i prezzi per le lavorazioni non contemplate della suddetta 

Tariffa sono stati calcolati facendo ricorso ad apposite analisi prezzi ricavate dalla 

composizione delle risorse elementari (mano d’opera e materiali), dei noli e dei 

semilavorati (malte ed impasti di calcestruzzo). 

Essi si riferiscono ad opere e prestazioni effettuate a regola d’arte, secondo le norme di 

legge e le indicazioni di capitolato e tenendo inoltre conto: 

- dell’impiego di materiali di ottima qualità; 

- di mezzi d’opera in perfetta efficienza; 

- mano d’opera idonea alle prestazioni con adeguata assistenza tecnica; 

- direzione di cantiere; 

- rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro 

dell’ambiente. 

I prezzi comprendono, in linea generale, tutti i costi della sicurezza e il compenso per tutti 

gli oneri attinenti all’esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: mezzi 

d’opera, assicurazioni, forniture materiali, loro lavorazione, sfrido e impiego; eventuali 

indennità di occupazione temporanea di suoli pubblici, di deposito e di passaggio; spese 

provvisionali, ove occorrono, spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, etc. 

Tutti i prezzi riportati nei singoli capitoli sono comprensivi di spese generali ed utili, 

l’I.V.A. è a carico del committente ed è pagata a parte. 

Le opere si intendono eseguite in orario e condizioni normali di lavoro, con progetto e 

programma lavori ben definiti, e tempi di realizzazione normale in relazione ai contesti di 

riferimento. 

Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, sono ricomprese tutte 

le eventuali predisposizioni direttamente connesse con le singole lavorazioni, in quanto 
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strumentali all’esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie 

d’opera. In particolare gli oneri connessi ai rischi specifici propri dell’attività di impresa, ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in quanto rappresentativi di un obbligo ex legge di 

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, sono compresi 

nell’ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di Prezzario e non 

direttamente. 

 

 

IL PROGETTISTA 

 

 

_____________________________ 
Ing. CHIUMIENTO NICOLA 
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