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• Premessa 
L’unità di intervento occupa una parte del versante meridionale della rupe. E’ costituita dai 

ruderi di tre unità immobiliari sulle quali si è intervenuto, negli anni precedenti, demolendo i 

livelli più elevati onde salvaguardare l’incolumità pubblica e privata, stante il rischio di 

crollo degli stessi, o di parte di essi, sui fabbricati sottostanti. 

Si estende dalla piazzetta sottostante (sita a quota 557.86 m slm) realizzata, in uno con la 

strada di penetrazione, demolendo i fabbricati colà esistenti, fino a metà circa del vecchio 

nucleo edificato. Il primo ambiente è a quota +6 metri circa dalla quota della piazzetta, la 

parte intermedia dell’unità a +10 metri circa e quella finale a +7.40 metri. 

• Stato di fatto 

La parete frontale sulla piazzetta è costituita da un blocco di roccia più o meno verticale 

emerso dopo l’intervento di demolizione dei fabbricati esistenti. 

E’ caratterizzata da una serie di leptoclasi, fratture di modesta entità, che impongono una 

attenta azione di disgaggio e, ove necessario, il suo consolidamento con chiodature delle 

parti instabili. 

Il complesso edilizio originario era stato realizzato sia sfruttando i dislivelli naturali esistenti 

nel banco roccioso, sia demolendo parti di roccia. 

La prima unità immobiliare in catasto, individuata con la particella 1497, è costituita a sua 

volta da tre corpi di fabbrica, siti a livelli diversi, sulle tavole di progetto indicate con a), b) e 

c): 

- primo corpo di fabbrica (a) 
Il calpestio del vano è sito a +6 metri circa rispetto alla piazzetta ed è caratterizzato, su tre 

lati, dai ruderi delle pareti in muratura a sacco. La parte prospiciente la piazzetta non ha 

residui di muratura il che presuppone che il corpo di fabbrica si estendesse sulla parte 

demolita per la realizzazione della piazzetta. 

Le pareti laterali: quella di sinistra è realizzata con due gradoni alti circa un metro, quella di 

destra è stata modellata, in fase di demolizione dei livelli superiori, con lieve pendenza, 

per evitare la caduta di elementi lapidei costituenti la muratura verso i fabbricati sottostanti 

e nel contempo garantire una controventatura efficace della parete frontale. 

La parete frontale, realizzata in muratura a sacco, la cui parte più elevata è di oltre cinque 

metri rispetto al calpestio del vano, è caratterizzata dalla presenza di una rampa di scala 

(che portava ai livelli superiori), realizzata con putrelle di ferro a sbalzo dalla muratura. 

E’ evidente lo stato di degrado e di instabilità che ne impongono la rimozione. 
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Cumuli di detriti impegnano l’intera superficie per cui è necessario che vengano rimossi in 

parte, in sede di progettazione esecutiva, per consentire l’esatta individuazione della quota 

di calpestio e quindi il preciso sviluppo delle pareti murarie. 

- secondo corpo di fabbrica (b). 
Indicato sui grafici di progetto come locale (b), è per due livelli completamente incassato 

tra le unità (a) e (c). 

L’accesso ai detti vani è dato da una rampa iniziale che, dall’accesso sito a quota +10 

metri circa rispetto alla quota di riferimento della piazzetta, raggiunge il primo livello 

interrato e da una seconda rampa, in muratura, che porta al calpestio del secondo livello 

interrato la cui quota non è individuabile con precisione per la presenza dei cumuli di 

macerie suddetti. Si è ipotizzato che la quota sia quella del corpo (a). Al fine della 

individuazione della reale quota di calpestio, vale quanto già detto per il corpo (a). 

- terzo corpo di fabbrica (c). 
Questo corpo si sviluppava da quota +10 metri dal livello di riferimento della piazzetta. E’ 

inserito tra il corpo (b) e l’unità immobiliare costituita dalla ex chiesa S. Nicola. 

In prossimità dell’ingresso è visibile parte della gradinata che raggiungeva i livelli superiori 

sita. 

In pianta, è costituita da due vani, il secondo dei quali di dimensioni molto contenute, 

realizzato a livello seminterrato cui si accedeva tramite una gradinata esterna che lo 

collegava ai fabbricati (oramai completamente demoliti) costituenti l’u.m.i. G5. 

La muratura del primo vano, limitrofo alla ex chiesa, ha una altezza media di circa 2 metri, 

come quella dell’ingresso, mentre la parete limitrofa al corpo (b) ha altezza di 1 metro.  

Il secondo vano è delimitato per i lati lunghi da murature alte circa 80 cm. Il calpestio di 

questo vano è in parte su roccia ed in parte su solaio in ferro e laterizi, come si rileva dal 

fatto che il locale seminterrato sottostante ha ampiezza circa metà del vano superiore. 

Le murature laterali sono crollate per effetto del sisma. 

- unità ex chiesa. 

Il rudere è costituito da un livello seminterrato e rappresenta la parte terminale dell’unità 

minima di intervento “G1”. 

La parte iniziale dell’unità è caratterizzata da un vano ricavato nella roccia con copertura a 

volta. 

E’ visibile una tramezzatura in mattoni pieni che separa due ambienti con ingressi distinti. 
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Del livello superiore è visibile l’ingresso, realizzato con un solaio in ferro e tavelloni di 

copertura al piccolo vano sottostante, esterno alle murature delimitanti il complesso 

edilizio. 

La parete in muratura e blocchi di roccia del secondo livello, limitrofo alla unità (b) 

precedentemente descritta, è alta mediamente 1.60 mt,, stante la differenza di quota dei 

relativi calpestii. 

Anche il calpestio del vano soprastante quello realizzato nella roccia non è definibile con 

precisione per la presenza di cumuli di detriti. 

Le pareti del livello seminterrato, realizzate in muratura a sacco, hanno altezza di circa tre 

metri, con spessori variabili da 70 a 110 cm. 

Anche per questo corpo, in sede di redazione del progetto esecutivo, l’impresa dovrà 

rimuovere parte dei detriti per operare la verifica delle quote e delle misurazioni effettuate 

in questa sede. 

 

• Interventi di progetto. 
- sgombero macerie 
Costituisce la prima fase dell’intervento di messa in sicurezza dell’unità. 

Lo sgombero del locale (a) è di facile esecuzione non dovendo utilizzare mezzi meccanici. 

Il materiale prelevato a mano, con l’ausilio di carriole, verrà scaricato direttamente a valle, 

nell’area recintata del cantiere dove verrà selezionato. 

Il materiale riutilizzabile per la gradinata di accesso potrà essere depositato nei pressi 

dell’inizio della stessa gradinata mentre quello non riutilizzabile verrà caricato su autocarro 

e trasportato alla discarica autorizzata più vicina, sita nel comune di Tito, a circa 50 km dal 

luogo dell’intervento. 

Più articolata e delicata è, invece, la stessa lavorazione relativa all’unità (b). 

Il materiale dovrà essere sollevato mediante l’utilizzo di argano a mano (puleggia), 

depositato nei pressi dell’ingresso e quindi selezionato. 

Il materiale riutilizzabile, quali le pietre derivanti da crolli e demolizioni, verrà trasportato 

con motocarriole e depositato temporaneamente in un’area esterna alle unità di intervento, 

(limitrofa alla parte terminale della ex chiesa, appartenente all’u.m.i. G2 non oggetto di 

intervento). La parte non riutilizzabile verrà trasportata con  motocarriola fino al limite 

dell’area di intervento, scaricato direttamente su autocarro e trasportato a discarica. 

E’ evidente che tale lavorazione richiede tempi non brevi e deve essere eseguita da una 

squadra di pochi operai, viste le condizioni operative. 
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Più semplice appare lo sgombero delle macerie dell’unità (c) posta a quota della stradina e 

dell’unità ex chiesa nei cui locali seminterrati potrà accedere una motocarriola. 

- demolizione murature. 

Le demolizioni sono molto limitate trattandosi per la maggior parte di livellarle alla quota 

inferiore dell’attuale sistemazione. 

Per il locale (a) verrà demolita la rampa a sbalzo, in precarie condizioni di stabilità. 

Per il locale (b) verrà demolito il tamponamento in laterizio della rampa del secondo livello 

interrato per mettere in vista la gradinata realizzata nella muratura. Verrà consolidata, 

salvo verifiche più dettagliate in fase esecutiva, la rampa che collegava i livelli fuori terra, 

realizzata con putrelle di ferro e tavelloni. All’atto esecutivo, liberata la struttura dai gradini, 

si dovrà verificare la profondità di incastro nella muratura delle putrelle suddette. 

Si procederà poi alla demolizione, per circa 1 metro di altezza, della parte fuori terra della 

parete di separazione dei locali (b) e (c) in precario stato di equilibrio. 

Detta muratura verrà ricostruita in pietra a faccia vista previa realizzazione di un cordolo di 

ripartizione dei carichi in cemento armato e di consolidamento della muratura sottostante. 

La parete in comune con la ex chiesa verrà portata ad altezza di 1.50 metri , mentre si 

demolirà la parete alta 80 cm sita nella parte a due livelli . 

L’intervento di demolizione relativo al corpo di fabbrica dell’ex chiesa è limitato al tramezzo 

in mattoni pieni, per la maggior parte sconnesso ed al livellamento della parete fronte 

gradinata. 

Il materiale demolito verrà trattato come descritto precedentemente per la fase di 

sgombero delle macerie. 

- consolidamento setti murari, ricostruzione parti demolite o crollate, solai. 
I pannelli murari verranno consolidati con iniezioni di pasta cementizia a bassa pressione. 

Verranno ricostruite sia la parte demolita della parete b/c sia quella crollata (di 

separazione dell’unità G1 dall’unità G5). 

Entrambi gli interventi di ricostruzione avranno altezza di 1 metro e spessore di 50 cm. 

Con il magistero di scuci e cuci verrà ricomposta la parte della parete di separazione tra la 

particella 1517 e la particella1513 la cui fodera esterna è crollata per metà lunghezza. 

I solai in ferro e tavelloni verranno recuperati con rete elettrosaldata e massetto in 

conglomerato cementizio. 
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-interventi di protezione. 
Tutte le aperture verso il vuoto verranno protette con ringhiere ancorate in cordoli di 

cemento armato a loro volta rivestiti con pietra lavorata a faccia vista. 

-interventi di consolidamento geologico. 
 - versante meridionale 

E’ stato già oggetto di intervento di chiodatura, pertanto non è previsto alcun altro 

intervento. 

 - fronte piazzetta 

Le lavorazioni previste consistono in : 

- rimozione di massi e strati superficiali di piccole dimensioni più instabili (disgaggio); 

- cucitura, a mezzo di barre d’acciaio ad aderenza migliorata della lunghezza di 7 mt, , dei 

massi di dimensioni più considerevoli e giudicati instabili, al fine di renderli solidali agli 

strati sottostanti; 

- posa in opera, per la parte della parete prospiciente la piazza, di rete metallica 

paramassi. Tale rete, fissata alla roccia, ha lo scopo di trattenere i piccoli massi che 

potrebbero distaccarsi per i normali fenomeni di degrado della roccia imputabili agli agenti 

atmosferici, alla vegetazione, etc. 

Le lavorazioni sopra elencate dovranno essere integrate, sul lato prospiciente la piazza, 

da operazioni sistematiche da effettuarsi sul pendio, ogni qual volta, in sede esecutiva, se 

ne ravvisi l’opportunità. Si tratta dell’intervento di calafataggio delle litoclasi da eseguirsi 

con accurata pulizia delle fessurazioni per la profondità raggiungibile con normali attrezzi 

manuali, successivo lavaggio con acqua a bassa pressione e sigillatura con calcestruzzo. 

Ciò verrà effettuato,a discrezione della Direzione Lavori, soprattutto in prossimità dei 

massi instabili da assoggettare successivamente ad ancoraggio. 

Le modalità esecutive dei singoli interventi sono descritte nello specifico nelle descrizioni 

delle singole voci ad esse afferenti contenute nell’elenco dei prezzi unitari, nonché nelle 

prescrizioni del Capitolato Generale di Appalto per le Opere Pubbliche. 

Tutti gli interventi sono stati previsti tenendo ben presente il vincolo paesaggistico 

esistente. Si è, pertanto, avuto cura di non modificare il profilo del crinale né di deturparlo 

con vistosi manufatti di consolidamento. 

L’unico presidio visibile, la rete metallica di contenimento, sarà in breve tempo mimetizzata 

dalla vegetazione tipica, spontanea. 

L’impiego di spesa per i lavori di questa unità, al netto degli oneri speciali di sicurezza, è di 

€   92.310,18.  
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