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• Premessa 
L’unità di intervento “G4” è quella, tra le cinque che compongono il comparto “G”, ad essere 

collocata sul versante settentrionale la cui pendenza, come già detto nella relazione 

generale, è molto elevata. Il dislivello con la strada sottostante per il rione Pianello è di oltre 

60 mt. 

I corpi di fabbrica vennero realizzati a picco sul versante roccioso sfruttando sia piccoli 

pianori naturali esistenti nell’ammasso roccioso sia scavando nella roccia per recuperare 

piccoli spazi. 

Parte del nucleo insediativo è stata demolita sia durante la costruzione della strada di 

penetrazione sia durante gli interventi effettuati per eliminare pericoli di crollo. 

L’unico manufatto oggi visibile dalla piazzetta adiacente, è la parte di un vano semi demolito, 

costruito a picco sulla roccia, (vedi la documentazione fotografica allegata). 

La quota di imposta è di +9 metri circa rispetto alla piazzetta, ha dimensioni di 3.5x1,0m ed 

alto circa 2.80 metri. E’ visibile, per la larghezza di 1 mt, il solaio di copertura, realizzato in 

ferro e laterizi, pavimentato superiormente, fatto significativo di un livello superiore, demolito 

o crollato durante il sisma. 

La presenza all’interno del piccolo vano di un cumulo di detriti ha reso difficoltosa l’esatta 

misura dell’altezza del vano stesso. 

Detto rudere è limitrofo, avendo parte della parete in comune, al secondo corpo di fabbrica 

esistente sulla rupe, realizzato in parte su un pianoro naturale ed in parte ricavato nella 

roccia. Detto corpo di fabbrica ha l’ingresso principale sulla stradina, a quota +10 metri, da 

cui si scende per circa due metri, con una gradinata in pietra, in una piccola corte ove è sito 

l’ingresso del vano esistente. In origine era un corpo di fabbrica ad un solo livello ,come si 

rileva dalla piccola parte  della copertura ancora esistente. 

Come il precedente, anche  questo corpo di fabbrica è stato realizzato a picco sulla roccia. 

Da questo vano si accede ad una grotta scavata completamente nella roccia, il cui piano di 

calpestio è a -2 metri circa da quello del vano antistante. 

Limitrofo all’ingresso principale esiste una rampa di scala in muratura che portava ai livelli 

superiori,limitrofi al corpo testè descritto. Detti livelli sono stati demoliti al tempo degli 

interventi di eliminazione del pericolo effettuati dopo il sisma. 

Dell’unità descritta sono rimaste le quattro pareti, molto degradate ed in precario stato di 

equilibrio nonché una piccola  parte della copertura. 

Anche questi vani sono caratterizzati da cumuli di detriti accumulatisi nel tempo. 
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La corte prima descritta è limitrofa al masso lapideo in precarie condizioni di stabilità, già 

segnalato all’atto del progetto di consolidamento originario. 

Due alberi di media altezza crescono nella piccola corte realizzata livellando il pianoro 

naturale utilizzato per la realizzazione del corpo di fabbrica. 

 

• Interventi di progetto 
 
- sgombero macerie 

La lavorazione costituisce la prima fase dell’intervento di messa in sicurezza. 

Mentre per il vano semi demolito ed ubicato nelle immediate vicinanze della piazzetta è di 

facile esecuzione, più delicato è lo svuotamento del vano e della grotta disposti 

immediatamente dietro ad esso. Il materiale dovrà essere portato a mano sulla stradina 

superiore, caricato su motocarriola e scaricato direttamente su automezzo. Questo materiale 

non verrà selezionato essendo esso costituito da pezzi di tegole, parti di infissi e terriccio. 

 

- taglio alberi 
Durante il taglio si dovrà evitare che pezzi di legno si abbattano sulla muratura circostante 

(già di per se instabile) o che i tronchi possano cadere a valle sulla sede stradale. E’ 

necessario, pertanto, prima dell’abbattimento, assicurare i tronchi in più punti con corde di 

ancoraggio. 

 

- demolizione muratura 

Questa lavorazione è alquanto delicata e rischiosa. 

Per poter lavorare in sicurezza si prevede la realizzazione di una struttura da realizzare in 

loco, tipo mantovana, con tubi e giunti ancorati a monte a micropali infissi nella roccia. La 

delicatezza di tale operazione consiste nella realizzazione della struttura a valle dei corpi di 

fabbrica, a picco sulla roccia, ancora in presenza delle pareti murarie da demolire. E’ 

evidente che la lavorazione deve essere effettuata da personale specializzato, (rocciatori) 

impiegando il tempo necessario perché il lavoro si svolga in tutta sicurezza. 

Realizzata la struttura di protezione, si procederà alla rimozione del pezzo di solaio del 

primo corpo di fabbrica e quindi alla demolizione prevista, come da grafici allegati. 

Con la demolizione parziale resterà comunque visibile l’impianto della struttura originaria. 
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Demolita questa unità si passerà alla rimozione della parte di tetto della seconda unità e 

quindi alla demolizione della parete di valle, fino al calpestio, e della parte necessaria delle 

pareti perimetrali fino a mettere queste ultime in sicurezza. 

Il materiale proveniente dalle demolizioni verrà selezionato. La parte riutilizzabile verrà 

depositata, come per l’unità G1, nell’area del G2, (non oggetto di intervento). Quella non 

riutilizzabile verrà trasportata a mano fino alla stradina e poi, con motocarriole, fino al punto 

di scarico sull’autocarro e trasportato a discarica autorizzata. 

 

- consolidamento delle murature 

La murature non demolite verranno recuperate con iniezioni di pasta cementizia a bassa 

pressione. 

La muratura in pietra esistente al di sotto della corte e del relativo corpo di fabbrica verrà 

recuperata con magistero di cuci e scuci eseguito da personale specializzato (rocciatori)., 

dotati di imbracatura come da normativa sulla sicurezza. 

Le pareti verranno trattate a faccia vista per conservare le caratteristiche costruttive 

dell’area. 

Verrà realizzata una sottofondazione in muratura per la parete esterna di delimitazione della 

corte. 

 

- demolizione controllata del masso lapideo. 

Come già rilevato in area limitrofa alla corte del corpo incassato, è sito un masso lapideo in 

precarie condizioni di stabilità. 

La parte di masso in movimento, come si rileva bene dalla documentazione fotografica 

allegata, ha dimensioni planimetriche di 1.5 x 1.7 m ed uno sviluppo in altezza di circa 5 

metri. 

La demolizione non può avvenire con mezzi meccanici convenzionali, sia per evitare che le  

vibrazioni che essi provocherebbero facciano precipitare a valle l’intero masso (con notevole 

rischio di danni per la struttura viaria sottostante) e sia perché i mezzi meccanici 

incontrerebbero notevoli difficoltà per raggiungere l’area di intervento, peraltro con costi 

elevati. 

Si procederà, quindi, alla demolizione controllata, previo blocco del traffico sulla strada per 

Capodigiano (da concordare con l’Amministrazione Comunale), utilizzando miscele chimiche  

(o cementi spaccaroccia ). 
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Operazione preliminare necessaria è l’ingabbiamento del masso in una incastellatura di 

protezione da realizzarsi con tubi e giunti, come da grafici allegati. 

L’operazione richiede tempi piuttosto lunghi sia per la realizzazione dell’incastellatura di 

protezione (che verrà ancorata anch’essa a micropali infissi nella roccia) che per le 

operazioni di demolizione, tenuto conto del tempo necessario perché la miscela chimica 

inserita nei fori esplichi il suo effetto. 

Completato l’intervento, l’incastellatura verrà smontata per consentire il prosieguo delle 

lavorazioni di costruzione del parapetto in muratura. 

 

- costruzione nuova muratura 

Effettuata la demolizione della parete di valle del corpo incassato, la demolizione del masso 

lapideo, il recupero della sottofondazione in muratura con cuci e scuci, si darà corso alla 

costruzione del cordolo in cemento armato,da rivestire in pietra, e quindi alla realizzazione di 

un parapetto in muratura alto cm 100 con spessore di cm 50. 

A ciò fare si è optato per la costruzione di un manufatto in muratura invece del 

posizionamento di una ringhiera metallica, per conservare continuità di tipologia costruttiva 

(visibile da valle) con i manufatti circostanti 

Il parapetto di che trattasi delimiterà anche la corte. SI realizzerà, così, un “belvedere” dal 

quale ammirare il panorama (peraltro di notevole bellezza) in tutta sicurezza. 

 

- costruzione della gradinata di accesso alla rupe. 

La gradinata panoramica di progetto verrà costruita incassandola per quanto possibile  nella 

roccia circostante al fine di minimizzare l’impatto ambientale della stessa in rapporto alla 

rupe. 

I gradini verranno realizzati con gli elementi lapidei recuperati dalle demolizioni effettuate e 

dalla selezione delle macerie; essi verranno incassati in un massetto di calcestruzzo di 

adeguato spessore. 

La ringhiera di protezione in ferro lavorato, dello stesso tipo di quella già posta in essere 

nelle vicinanze, completerà l’intervento. 

Non si realizzano l’impianto di raccolta delle acque meteoriche e quello della pubblica 

illuminazione per insufficienza dei fondi disponibili. 

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

€ 76.505,38.  


	RE tp 3.1
	Relazione descrittiva

