PROGETTO PER LA DIFESA DEL SUOLO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE – COMMITTENTE: COMUNE DI CALOPEZZATI (CS)

TAV. R.01 - RELAZIONE GENERALE

RELAZIONE GENERALE

PREMESSA
Il Comune di Calopezzati, ha proceduto all’affidamento dell’incarico, con Determinazione del
Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica n. 35 del 08/04/2019, al sottoscritto Ing. Antonino
Costantino iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, n. 5710, per la redazione del progetto
“per la difesa del suolo e messa in sicurezza del cimitero comunale”, per l’attuazione del
programma di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione
Calabria e di Difesa del Suolo, nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria –
Delibera Cipe n.26/2016 – FSC 2014/2020, Piano per il Mezzogiorno, sottoscritto tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria – DGR 335/2017 e DGR 3/2018.
La seguente relazione generale è volta a fornire tutte le indicazioni di carattere
descrittivo/conoscitivo dell’ambito d’intervento, atti a chiarire gli aspetti qualitativi, formali e
funzionali delle opere da realizzare e dimostrare il raggiungimento delle finalità del progetto.
In particolare, i lavori in progetto riguardano la messa in sicurezza e il consolidamento dell’area
cimiteriale comunale del Comune Calopezzati (Cs), in località Granato.
L’area in esame è interessata da importanti fenomeni franosi in parte agenti da alcuni anni con
lente e progressive deformazioni, in parte riattivatisi in seguito ad eventi meteorici eccezionali
che si sono verificati nelle ultime stagioni,

e che hanno provocato evidenti mutazioni

dell’ambiente geomorfologico, mettendo a rischio le strutture e le infrastrutture presenti.
Si è altresì tenuto conto degli studi relativi al “Piano stralcio per la difesa dal rischio
idrogeologico” a cura dell’Ex Autorità di Bacino della Calabria, ora facente parte dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale di cui al D.Lgs 152/2006 come modificato dall'art.
51, comma 5 della Legge 221/2015.
Con riferimento al Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico l’area è caratterizzato
dalla presenza di un vincolo di natura P.A.I, con grado di pericolosità P2 per frana (ZFP – zona
franosa profonda) e rischio calcolato R2 e, come è evidente dalle planimetrie allegate alla
presente relazione, necessita di interventi di consolidamento e mitigazione del rischio.
1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Comune di Calopezzati è sito nella fascia costiera ionica cosentina. Esso confina a sud-est
con il comune di Pietrapaola, a sud con il comune di Caloveto, a sud-ovest con il comune di
Cropalati, a nord-ovest con i comuni di Rossano-Corigliano e Crosia.
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Il territorio comunale si sviluppa in direzione ortogonale alla linea di costa, lungo la direttrice
nord-est sud-ovest, per una estensione pari a circa 22,30 chilometri quadrati. Le altezze minima
e massima rispetto al livello del mare che caratterizzano il territorio, sono rispettivamente 0,00 m
s.l.m. e 438,00 m s.l.m..
La popolazione residente al 2001 si attesta a 1.206 abitanti con una variazione percentuale del 20,92% rispetto al 1991 (1.525 abitanti).
Il territorio è caratterizzato

nel suo

complesso da un paesaggio marino-collinare,

geomorfologicamente costituito da pianura costiera ed immediata aree collinari, le aree marine
sono distinte da una linea di costa per lo più bassa e sabbiosa.
La zona costiera è interessata dal passaggio di due importanti arterie viarie parallele fra loro e
sono: la strada statale n.106 Taranto-Reggio Calabria e la rete ferroviaria Ionica.

N

Figura 1 – Inquadramento territoriale (limiti comunali e centri abitati)

Il grado di urbanizzazione è medio con presenza di due distinti centri abitati: la “Marina di
Calopezzati”, piccolo centro urbano a valenza turistica sulla fascia costiera, ed il capoluogo
costituito dal centro storico consolidato nell’area collinare.
1.1 Marina di Calopezzati
Il centro abitato “Marina di Calopezzati” si estende per circa 3,2 km. Essa si è sviluppata lungo
tutta la fascia costiera del territorio comunale ed è orientata secondo la direttrice nord-ovest sudest. La zona marina confina con i territori di Crosia e Pietrapaola rispettivamente in
corrispondenza dei torrenti Fiumarella e Calamiti.
Ing. Antonino Costantino
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Le vie di accesso al centro abitato, sono costituite da un attraversamento ferroviario, in località
San Giacomo ed da un sottopasso ferroviario in corrispondenza dell’alveo del vallone Galice.
La fascia litoranea è caratterizzata da rilevanti insediamenti urbani. Quest’ultimi sono
essenzialmente costituiti da seconde residenze e la saturazione di tali aree, ha portato
successivamente alla realizzazione di villaggi turistici ed infrastrutture per il turismo. Allo stato
attuale le sole aree non edificate sono le superfici destinate a parcheggi e/o aree camping
previsti dal P.R.G..
1.2 Calopezzati (Capoluogo)
Il centro urbano di Calopezzati si sviluppa alla sommità di un basso rilievo collinare, culminante
a quota 210 m.s.l.. Esso si sviluppa intorno al nucleo storico consolidato del comune, e dove
sono tuttora concentrati la maggior parte dei servizi quali il municipio, le poste e le scuole medie
ed elementari.

Mare Ionio

Marina di Calopezzati

N

Area cimiteriale

Calopezzati (capoluogo)

Figura 2– Ortofoto inquadramento territoriale

1.3 Ubicazione dell’area cimiteriale
L’area cimiteriale di proprietà del Comune è sita in località Granato, a circa 310,00 m dai limiti
dell’area urbanizzata del capoluogo individuabili con la Chiesa di San Marco.
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Capoluogo

Chiesa di S. Marco

310,00 m

Area cimiteriale

Figura 3– Ortofoto individuazione area cimiteriale rispetto al Capoluogo

L’impianto cimiteriale è individuato catastalmente in agro del comune di Calopezzati, al foglio di
mappa n. 8, particelle n. B, 212, 215, 217. Inoltre, interventi di riprofilatura del pendio e di
drenaggio delle acque previsti in progetto sanno eseguiti lungo il versate ad est del cimitero ed
interesseranno parte delle particelle n. 211, 216.
La porzione di versante in esame è altimetricamente compresa tra 150 e 195 metri sul livello del
mare.
1.4 Accessibilità
L’accessibilità al complesso cimiteriale è garantita dalla strada comunale che scorre
parallelamente alla direttrice longitudinale del cimitero. Questa, allacciata con Via San Marco in
prossimità della omonima Chiesa, consente di diretto collegamento con il capoluogo.
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N

Figura 4– Ortofoto dell’area cimiteriale

2

INQUADRAMENTO AL P.R.G.

Il comune di Calopezzati è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con delibera di
Consiglio Comunale n. 31 del 21 dicembre 1982 e successivamente approvato con DPGR n.663
del 29 aprile 1984 ed ha aderito all’associazione di comuni della sibaritide al fine di redigere il
Piano strutturale in forma Associata che allo stato attuale risulta in fase di adozione.
Gli interventi in progetto ricadono, per quel che concerne la regimazione delle acque, in area
cimiteriale, mentre le restanti opere di consolidamento e mitigazione del rischio frana ricadono
nella fascia di rispetto cimiteriale, art. 54 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Regolatore, che ha una profondità di metri 100 dove sono vietate le nuove costruzioni e
l’ampliamento di quelle esistenti.
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Figura 5- stralcio PRG comune di Calopezzati

3

INQUADRAMENTO AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

L’areale è interessato da vincoli e prescrizioni relativi al Piano di Assetto Idrogeologico
regionale.
Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.
115 del 28.12.2001, "DL 180/98 e successive modificazioni. Piano stralcio per l’assetto
idrogeologico". Testo delle N.T.A. aggiornato con Delibera del C.I. n. 27 del 02/08/2011.
L’area in esame ricade in un areale in frana delimitato da buffer zone con grado di pericolosità
P2 e rischio R2. (Tav. 078-021 Calopezzati).
Per come specificato anche dall'Accordo di Programma Quadro siglato in data 25/11/2010, le
aree interessate dai dissesti nell'ambito delle emergenze alluvionali 2008-2009 e 2010 che
hanno interessato il territorio della Regione Calabria, nelle more delle procedure di
aggiornamento avviate dall'Autorità di Bacino Regionale, devono comunque intendersi come
perimetrate a rischio molto elevato (R4) e pertanto soggette alla disciplina delle Norme di
Attuazione e Misure di Salvaguardia del PAI Calabria.
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Figura 6- Stralcio PAI da WebGis Calabria
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Figura 7- Stralcio PAI da WebGis Calabria

In particolare con riferimento al Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico l’area è
caratterizzata dalla presenza di un vincolo di natura P.A.I, con grado di pericolosità P2 per frana
(ZFP – zona franosa profonda) e rischio calcolato R2.
4

INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, TETTONICO ED
IDROGEOLOGICO DELL’AREA.

Nel presente capitolo viene affrontata la caratterizzazione geologica dell’area in esame; si
rimanda pertanto ogni approfondimento in merito alla “Relazione geologica-Studio di
compatibilità geomorfologica” del presente progetto definitivo.
4.1 Assetto geologico
L’inquadramento geologico dell’area è stato effettuato attraverso sopralluoghi in campagna che
hanno consentito di verificare le indicazioni desunte dalla Carta Geologica della Calabria in
scala 1:25000 (Casmez).
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Il sito in questione, in via generale, è compreso e descritto nel foglio n°230 I SO “Calopezzati”,
della Carta Geologica d’Italia a scala 1/25000, dell’I.G.M. (Carta Geologica della Calabria).

Figura 8 - Stralcio Carta geologica della Calabria

L'area è situata al margine del bacino idrografico del Fiume Trionto e comprende il territorio del
centro abitato di Calopezzati (CS), in prossimità della costa ionica della Calabria Settentrionale.
L'assetto geologico strutturale è caratterizzato da una successione monoclinalica immergente
verso nord composta dalla Formazione delle argille marnose messiniane passanti, in continuità
deposizionale, alla Formazione di Palopòli. In trasgressione si rinvengono le sabbie giallastre
plioceniche e le argille grigio-azzurre plio-pleistoceniche. I conglomerati quaternari affiorano al
margine nord-orientale dell'area con ridotta estensione; le alluvioni attuali e recenti colmano i
fondivalle. Le argille marnose messiniane, di colore grigio, ben stratificate, sono formate da
argille limose e limi argillosi a media ed alta plasticità, normalmente attivi. La Formazione di
Palopoli,

riferibile

a

prodotti

di

disgregazione

del

basamento

cristallino-metamorfico

(Commissione Gruppo Naz. Geog. Fis. e Geomor.), è composta da sabbie fini e limi argillosi, di
colore giallastro, in strati di spessore variabile da qualche decimetro al metro. Le sabbie
plioceniche in giacitura discordante sul substrato miocenico, affiorano con particolare frequenza
in posizione di cresta, con uno spessore di un centinaio di metri. Le argille siltose grigio-azzurre
si estendono a nord del centro abitato e sono ricoperte dai depositi clastici quaternari.
In via generale il centro urbano di Calopezzati si sviluppa alla sommità di un basso rilievo
collinare, culminante a quota 210 m.s.l.
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Il rilievo in questione presenta una successione rocciosa costituita in basso da alternanza di
marne calcareo-siltose e arenarie a cementazione variabile, con passaggio da calcarenite a
sabbia addensata, valutabile nell’insieme come litotipo sedimentario a consistenza sublapidea.
Su questo complesso arenaceo-marnoso, poggia con lieve immersione a Nord, una seconda
formazione sedimentaria clastica, in facies di sabbie lievemente addensate, con spessori
variabili dai 12 ai 40 metri, sulla quale si estende per intero l’abitato.
Sulla verticale dell’abitato, la profondità del bad-rock di riferimento (complesso metamorfico –
cristallino silano), è stimabile intorno ai 600 m.
Limitando l’analisi geologica all’area interessata dal rilevamento, e sulla base dei risultati delle
indagini effettuate in sito, si individua in affioramento una litofacies di natura limo sabbiosa di
copertura in alternanza con strati arenacei consistenti, riconducibile alla formazione che nella
letteratura geologica viene indicata come Mar-a2-3 (arenarie tenere con intercalazioni marnose).
In particolare siamo in corrispondenza del contatto stratigrafico tra queste e le argille marnose
sempre mioceniche.
Strutturalmente, la zona è stata interessata da un’intensa attività tettonica che ha prodotto
numerosi fagliamenti.
L’andamento degli affioramenti e la giacitura degli strati rilevano una tettonica di sollevamento
che ha dato origine a monoclinali immergenti vero N-E, che degradano verso valle dove si
raccordano ad una fascia dall’andamento sub-pianeggiante.
Non si rilevano discontinuità strutturali significative, mentre un osservazione delle foto aree in un
contesto più a grande scala evidenzia strutture tettoniche collegabili ad una fase prealpina
caratterizzata da un fitto piegamento di tipo isoclinale, con un sistema di faglie orientato NE-SO,
che influenza l’andamento del sistema idrografico superficiale. Il complesso arenaceo-marnoso
risulta interessato da un sistema incrociato di faglie modeste, con rigetto nell’ordine massimo di
20-30m.
4.2 Assetto geomorfologico
Morfolofgicamente l’area si pone in un contesto di tipo collinare degradante verso valle fino alla
zona del litorale ionico.
Le forme generali del rilievo sono il risultato dell’azione combinata di processi morfologici ed
idraulici che, influenzati anche dalle caratteristiche locali (litologia, vegetazione, idrografia, ecc.),
hanno modificato le condizioni geostatiche in maniera più o meno definitiva, senza trascurare
l’impatto nel tempo delle azioni antropiche dovute all’urbanizzazione dell’area.
L’analisi geomorfologica dell’area è stata effettuata mediante analisi aerofotogrammetria, su foto
aeree e da una successiva fase di rilievo e taratura sul terreno che ha permesso di ricostruire il
modello geomorfologico e definire il grado si stabilità dei terreni.
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In via generale, il territorio, può essere suddiviso principalmente in tre aree geomorfologicopaesaggistiche distinte:
-

una prima area caratterizzata da un paesaggio più accidentato ed incisioni vallive più
profonde, dove affiorano principalmente i terreni miocenici;

-

una seconda aree di tipo collinare meno aspra con affioramenti di argille, costituita da
una serie di terrazzi marini sospesi sulla pianura sottostante su altezze comprese tra
gli 80 ed i 140 m., spesso delimitati alla base da scarpate di erosione fluviale;

-

infine un area di pianura litoranea con prevalente affioramento di litofacies
quaternarie, caratterizzata da pendenze quasi nulle, fortemente antropizzata.

Nell’insieme comunque la zona è caratterizzata da una morfologia in rapida evoluzione, tipica
della regione, geologicamente e tettonicamente “giovane” ed in fase di sollevamento.
E’ possibile ritenere che l’origine dell’area si legata a processi continui di sedimentazione,
deposizione, trasporto e rielaborazione combinati con le variazioni eustatiche quaternarie ed i
sollevamenti neotettonici.
L’analisi cartografica storica dell’area evidenzia comunque una notevole modificazione dei
sistemi geomorfologici presenti, soprattutto in corrispondenza delle aree urbanizzate.
Riguardo ai processi erosivi, in corrispondenza degli affioramenti di corpi litoidi, le acque
superficiali subiscono un forte controllo strutturale dovuto al grado di fratturazione della roccia, il
reticolo idrografico spesso si sviluppa secondo direzioni preferenziali, creando vallecole molto
incise, spesso caratterizzate da accumulo di materiale detritico disgregato sui versanti.
Le parti terminali dei corpi franosi sono spesso rimaneggiate dalle acque superficiali e
ridepositate come detriti fini.
L’analisi storica ha evidenziato il verificarsi di un eventi franosi che hanno interessato l’areale del
centro storico di Calopezzati; si tratta di fenomeni che hanno riguardato spessori di terreno
molto elevati e che allo stato attuale risultano in parte quiescenti ed in parte riattivati.
I fenomeni franosi, attivi e quiescenti, sono costituiti da scorrimenti e colate nella Formazione di
Palopoli e da colate nella Formazione delle Argille Marnose. Fenomenologie calanchive si
sviluppano soprattutto sui versanti più acclivi ove affiorano le argille grigio-azzurre, mentre
deformazioni lente interessano la coltre superficiale dei pendii composti da argille siltose grigioazzurre.
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Figura 9 - Carta geomorfologica (P.S.A. Sibaritide)

Figura 10 - Carta delle pendenze
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4.3 Idrogeologia
Per quanto riguarda l’idrologia superficiale, il territorio studiato ricade nell’ambito dei Bacini del
versante ionico centrale tra F. Crati e F. Nicà. In particolare i corsi d’acqua più significativi
presenti nell’area, sono rappresentati dal F. Trionto e dal F. Nicà, associati ad una numerosa
serie di torrenti e corsi d’acqua minori. L’andamento, la forma e la distribuzione delle vie naturali
di scorrimento dell’acqua nella zona, sono determinati prevalentemente dai processi erosivi
subiti dalle formazioni affioranti, oltre che dalle interferenze strutturali più o meno evidenti legati
alla presenza di allineamenti morfologici su cui si è impostata l’idrografia superficiale. Le
caratteristiche granulometriche dei sedimenti determinano valori di permeabilità medio alti.
Idrogeologicamente l’acquifero più importante del territorio è quello alluvionale che si estende e
si sviluppa prevalentemente nel basso corso del T. Fiumarella fino allo sbocco al mare.
Le indagini effettuate hanno individuato la presenza di una falda più o meno superficiale a circa
8-9 metri dal p.c., inoltre, scendendo lungo il pendio si rilevano inoltre alcune emergenze in
superficie ad indicare una risalita di acqua legata a variazioni stratigrafiche e presenza di livelli
più impermeabili.
4.4 Modello geomorfologico definitivo
La correlazione dei dati e delle informazioni acquisite dal rilevamento di campagna, con i risultati
delle indagini geognostiche effettuate nell’areale di riferimento, hanno premesso di ricostruire un
modello geomorfologico definitivo sufficientemente attendibile e sulla base del quale andranno
dimensionate le opere d’intervento.
L’approfondimento del processo foto-interpretativo e la sua taratura mediante sopralluoghi di
terreno, ha permesso l’individuazione delle caratteristiche morfologiche dell’area in esame e
l’individuazione dei fenomeni franosi presenti.
E’ stato possibile definire in maniera accurata la distribuzione areale dei corpi di frana, distinti, in
base allo stato di attività, in frane attive (con indizi di evoluzione), frane quiescenti (prive di indizi
di evoluzione).
Ai sensi della classificazione di Cruden & Varnes 1996 i dissesti rilevati, possono essere
classificati prevalentemente come movimenti complessi “Scorrimenti roto-traslazionali” che
interessano le coperture e la porzione superficiale, maggiormente alterata del sottostante
Bedrock argillo-marnoso.
L’area cimiteriale, oggetto d’intervento, risulta interessata da un fenomeno franoso classificabile
come scorrimento roto-traslativo, allo stato attuale quiescente. La corona di frana è individuabile,
seppur non molto evidente sui terreni subito a monte dell’area cimiteriale.

Ing. Antonino Costantino

Via Mingiani, snc - Cariati CS –
e-mail: costantino.ing@gmail.com cell: 338 4578195

13

PROGETTO PER LA DIFESA DEL SUOLO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE – COMMITTENTE: COMUNE DI CALOPEZZATI (CS)

TAV. R.01 - RELAZIONE GENERALE

Si può presumibilmente stimare la velocità della massa in frana che, anche nella sua fase
parossistica risulta comunque essere “lenta” (compresa tra 5 x 10-3 e 5 x 10-5 mm/s) ai sensi
della scala di velocità di Cruden & Varnes 1996.
Tutto il versante investigato, fino al sottostante T. Malpico, evidenzia inoltre fenomeni superficiali
classificabili come creep, associati a frane più limitate classificabili come scivolamenti più o
meno superficiali.
Quali cause scatenanti della fase di ripresa ed accelerazione dei movimenti gravitativi investigati
si possono ragionevolmente assumere, le forti e persistenti precipitazioni che hanno interessato
l'area di interesse nelle stagioni invernali del 2008/2009/2010 caratterizzata da una eccezionale
piovosità per quantità e persistenza.
Va sottolineato come tutto il contesto collinare oggetto di rilevamento, rappresenta da un punto
di vista geomorfologico, un areale comunque interessato da una forte propensione al dissesto
dovuto principalmente alle caratteristiche litologiche dei terreni, alle pendenze ed alla presenza
di acqua più o meno superficiale.

Figura 11 - Panoramica del versante
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Sono state riscontrate inoltre numerose venute d'acqua evidenziando una chiara condizione di
saturazione dei terreni coinvolti nei movimenti in atto o potenziali.
Va inoltre segnalato il rischio di erosione e scalzamento al piede di versante da parte del T.
Malpico, soprattutto in fase di piena.

Figura 12 - Indicatori fenomeni superficiali localizzati

Si riporta di seguito uno stralcio cartografico dell’area con la ricostruzione geomorfologica dello
stato di dissesto cosi come rilevato allo stato attuale.
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Figura 13 - Modello geologico definitivo

La profondità della superficie di scorrimento e volumi della massa in movimento sono stati
stimati sulla base dei dati rilevati dalle verticali di sondaggio.

CARATTERISTICHE MORFOMETRICHE – DISSESTO AREA CIMITERIALE
Lunghezza max

327 mt

Larghezza max

114 mt

Quota corona principale

195 m.slm

Quota piede

165 m slm

Prof. min /max prima superficie

5,5 – 8 mt

scorrimento
Prof. min/max seconda superficie

12 m

scorrimento
Superficie

28.600 mq

Volume stimato presunto (prima sup.)

193.000 mc

Sulla base delle modellazioni eseguite si può ipotizzare un meccanismo evolutivo dei dissesti in
atto che prevede, in occasioni di periodi a piovosità eccezionale, come ad esempio quelli
verificatisi dal 2008 al 2010, la rapida risalita del livello di falda che tende progressivamente a
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saturare le relative coperture con conseguente aumento delle forze destabilizzanti (aumento
pressioni neutre e peso della massa in frana) e conseguente rapido decremento del fattore di
sicurezza.
Per quanto sopra la progettazione in questione dovrà essere prevalentemente orientata alla
realizzazione di opere che consentano di tenere sotto controllo l’innalzamento del livello di falda
mantenendolo sempre e comunque al di sotto del fattore critico d’innesco.
4.5 Stratigrafia delle aree oggetto d’intervento
Le indagini in sito hanno messo in evidenza una stratigrafia caratterizzata da buona continuità in
senso laterale, costituita dalla seguente successione di livelli sedimentari, ritenuta caratteristica
del substrato delle aree in esame.
-

1° livello stratigrafico di natura prevalentemente limo-sabbiosa, marroncinobrunastro, con livelli sabbiosi fini e basso grado di cementazione. Spessore medio
circa 5-6 metri.

-

2° livello stratigrafico di natura prevalentemente sabbiosa, con intercalazioni di
livelli sabbiosi più cementati di natura arenacea (livelli 230-50 cm.) e discreto grado di
cementazione. Con spessori variabili tra 5 e 7 metri.

-

3° livello stratigrafico di natura prevalentemente limo-argillosa, grigiastro, ad
elevato grado di consistenza Sono presenti a tratti livelli centimetrici di natura
arenacea. Rilevato fino alle profondità investigate nei sondaggi e nelle indagini
geofisiche(35 mt.)

In fase di sondaggio la falda è stata rilevata alla profondità di -14 m nel sondaggio S1 e di -10,80
nel sondaggio S2.
Il sondaggio S2, attrezzato con piezometro ha permesso di misurare il livello di falda a più
intervalli temporali e alla data del 09.06.2019 il livello della falda si è assestato a circa 8,5 m. dal
p.c.
Più a monte dell’area d’intervento è presente un pozzo ad anelli in calcestruzzo, profondo circa
5 metri dal p.c. dove il livello di acqua è attestato intorno ai -0,5 m. dal p.c. evidenziando
comunque la presenza di una circolazione idrica più superficiale, influenzata dal regime delle
precipitazioni stagionali, di cui si dovrà tener conto in fase progettuale.
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MODELLO GEOLOGICO (Norme Tecniche Costruzioni)
Ambiente deposizionale

Torbiditico di scarpata-bacino

Costituzione geologica

Arenarie tenere e marne intercalate

Caratteri geomorfologici

Area collinare

Caratteri idrogeologici

Falda rilevata entro i 10 m. dal p.c.

Pericolosità geologica

Elevata per frana

Si riporta di seguito una sezioni stratigrafiche interpretative del sottosuolo.

Figura 14 - stratigrafia area d'intervento

5

ANALISI DEI VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI.

Il Consiglio Regionale della Calabria con deliberazione n.134 ha approvato il Quadro
Territoriale Paesaggistico Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP), precedentemente
adottato con delibera n.300 del 22 aprile 2013.
Il QTRP è lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione ha
stabilito gli indirizzi e gli obbiettivi della propria politica territoriale-ambientale. In particolare il
quadro ha valore di piano urbanistico-territoriale a valenza paesaggistica ed al fine di meglio
specificare gli indirizzi di piano si è fornita di un atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali
(APTR) suddividendo idealmente il territorio regionale in 16 APTR che a loro volta, in un
processo di affinamento di scala, sono suddivisi in Unità Paesaggistiche Territoriali (UPTR) che
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in totale sono 39. Il comune di Calopezzati ricade nell’Ambito Paesaggistico Territoriale
Regionale APTR n.9 denominato Lo Ionio Cosentino.
L’UPTR n.9 è interessata dalla presenza dei alcuni Siti di interesse Comunitario (SIC) che sono
aree che contribuiscono in modo significativo al mantenimento della biodiversità dell’area
territoriale. In particolare si segnalano i seguenti SIC:
-

Fondali Crosia-Pietrapaola-Cariati codice IT9310048;

-

Dune di Camigliano codice IT9310051;

-

Fiumara Trionto codice IT9310047;

-

Vallone S. Elia codice IT9310068;

-

Macchia della Bura codice IT9310045.

In Particolare, sul territorio Comunale di Calopezzati insistono il SIC Dune di Camigliano nella
zona costiera a nord del capoluogo ed il SIC Fiumara di Trionto in una piccola parte del territorio
posto ad ovest rispetto al capoluogo. Questi, come meglio si può evincere dalla figura n.5 si
trovano, rispetto all’area di intervento ad una distanza rispettivamente di 2,4 km e 3,4 km a
lontananze tali da non incidere sugli ecosistemi e le biodiversità che li caratterizzano.

Figura 15. Individuazione dell'area di intervento rispetto i SIC

Dall’analisi dell’intorno dell’area di intervento, degli stralci cartografici e delle relative
disposizioni normative non si segnalano la presenza di vincoli che inibiscono le
trasformazioni previste nel progetto che accompagna la seguente relazione nonché non
vi è la presenza di beni paesaggistici o culturali per le quali bisogna assicurarne la
salvaguardia.
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6

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA CIMITERIALE

L’area cimiteriale si sviluppa su una superficie pressoché rettangolare di dimensioni pari a circa
55,00 x 90,00 m e secondo la direttrice nord-sud.
L’attuale configurazione del complesso cimitero è il risultato di tre fasi realizzative, di cui due
successivi ampliamenti della prima struttura cimiteriale.
Planimetricamente si individuano n. 5 settori cimiteriali posti a diverse quote altimetriche e
raccordati da rampe e scale: settore “A”, settore “B”, settore “C”, settore “D”, settore “E”. In
particolare, il settore individuato con la lettera “A” individua l’impianto cimiteriale di prima
realizzazione.

B

A

C

E

D

Figura 16 – settori costituenti l’attuale struttura cimiteriale

L’area è delimitata da paramenti murari, che in alcuni casi, data la morfologia del terreno,
assumono la funzione di muri di contenimento, in particolare lungo l’asse longitudinale in
corrispondenza della strada comunale che costeggia il complesso. Un primo elemento di criticità
si riscontra proprio su una porzione di muro di contenimento del settore “A”, di lunghezza pari a
10,00 m, posto in prossimità della viabilità comunale che manifesta delle evidenti lesioni
riconducibili ad un moto di ribaltamento in atto. Un quadro fessurativo diffuso interessa
comunque tutto il paramento murario in pietra che delimita il settore “A” dalla strada comunale.
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Strutturalmente tali muri di altezza variabile tra 4,00-2,00 m, sono costituiti da blocchi di pietra
non squadrati di diverse dimensioni, scarsamente legati tra loro.
Non si sono riscontrati al contrario anomalie sui muri di contenimento in c.a. di più recente
realizzazione.
Ad eccezione del settore “E” dove allo stato attuale risulta essere assente, la pavimentazione è
costituita da soletta di calcestruzzo.
Nel corso dei sopraluoghi effettuati si è riscontra una palese insufficienza della rete di raccolta
delle acque bianche. Quest’ultima è presente nei soli settori “B” e “D”, completamente assente
nella restante superficie del cimitero. Inoltre, la rete esistente necessita di evidente interventi di
manutenzione al fine di poter assolvere compiutamente alla funzione di allontanamento delle
acque meteoriche. Essendo l’infiltrazione delle acque piovane una delle principali cause di
fenomeni di instabilità dei luoghi, si ravvisa la necessità di implementare la dotazione
impiantistica esistente, e pertanto realizzare una idonea rete di raccolta delle acque meteoriche
nei settori di cimitero che ne risultano privi.
Si evidenzia inoltre, che il contesto collinare in cui è inserita la struttura cimiteriale, rappresenta
da un punto di vista geomorfologico, un’area comunque interessata da una forte propensione al
dissesto dovuto principalmente alle caratteristiche dei terreni, alle pendenze ed alla presenza di
acqua più o meno superficiale.
Nel corso della campagna di rilievo sono state riscontrate inoltre numerose venute d'acqua
evidenziando una chiara condizione di saturazione dei terreni coinvolti nei movimenti in atto o
potenziali.
7

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Le pendenze, le caratteristiche dei terreni e la particolare predisposizione a favorire l’infiltrazione
delle acque piovane costituiscono le principali cause di fenomeni di instabilità dell’area in
esame.
Si prevede pertanto un’articolata linea d’intervento che agisca direttamente sulle cause del
dissesto in atto.
Le principali opere individuate in sede progettuale da attuare al fine di garantire il duplice
obbiettivo di difesa del suolo e la messa in sicurezza dell’area cimiteriale sono: l’esecuzione di
muri di sostegno in c.a. volti a contrastare i fenomeni d’instabilità delle strutture esistenti e
contenere i movimenti in atto e/o potenziali; la realizzazione di una rete di raccolta delle acque
meteoriche incidenti sulla superficie della struttura cimiteriale; la riprofilatura con riduzione delle
pendenze del terreno e contestuale esecuzione di un sistema di drenaggio delle acque lungo la
porzione di versante ad est del cimitero.
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Si prevede inoltre, la demolizione di porzione del muro in pietrame esistente posto in prossimità
della strada comunale e che allo stato attuale manifesta un evidente distacco riconducibile ad un
moto di ribaltamento.
5.1 muri di contenimento
Al fine di fermare i fenomeni di instabilità che interessano le strutture cimiteriali, in particolare i
meccanismi di rottura già in atto e potenziali, che data la vicinanza della viabilità comunale
costituiscono un rilevante pericolo per le cose e le persone, si prevede la realizzazione dei muri
di contenimento.
I muri di sostegno saranno realizzati in calcestruzzo armato con altezza variabile da 4,00 m a
2,00 m in relazione alla loro posizione planimetrica e quindi natura e pendenza del suolo.
Tutte le progettazioni e le relative verifiche sono state eseguite in ossequio alle Norme tecniche
per le Costruzioni, approvate con Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2018. Ciò premesso si
sottolinea che le lavorazioni in cemento armato saranno precedute dalla demolizione di parte del
muro di contenimento esistente in pietrame, ammalorato ed in condizione di forte criticità statica.
In particolare, si prevede la demolizione, a mezzo di martello demolitore meccanico, di parte del
muro ovest del cimitero consolidato per una lunghezza di circa 10,00 ml.

Figura 17 - foto porzione di muro da demolire

Gli inerti prodotti dai lavori di demolizione saranno conferiti ad impianto specializzato per il loro
recupero. Nella medesima collocazione, saranno realizzati n. 2 muri in c.a. su pari trivellati, di
lunghezza pari a 5,00 m ciascuno con interposto giunto tecnico ed altezze rispettivamente di
2,00 e 4,00 m. Le caratteristiche tecniche e geometriche dei paramenti saranno descritte nei
successivi paragrafi.
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Nel complesso, in relazione ai parametri geotecnici del suolo ed all’analisi dei carichi agenti sui
paramenti da realizzare si prevede l’esecuzione di due tipologie di muri di contenimento:
-

muri in c.a. con fondazioni profonde (pali trivellati);

-

muri in c.a. con fondazioni dirette (fondazioni superficiali).

Muri in c.a. con fondazioni dirette.
Questi saranno realizzati in corrispondenza del piazzale antistante il settore di più recente
realizzazione del cimitero e si svilupperanno su una lunghezza complessiva di 58,35 m.

Figura 18 - foto piazzale esterno cimitero

Il paramento murario sarà caratterizzato da uno spessore pari a 0,40 m ed altezza di 1,80 m,
mentre le fondazioni avranno una base di 1,50 ed altezza pari a 0,50 m. I muri così realizzati
assolveranno alla funzione di contrastare i potenziali moti di scorrimento del terreno posto in
quota rispetto al sottostante piano stradale.
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Figura 19 - sezione tipo muro in c.a. su fondazione diretta superficiale

La costruzione dei nuovi paramenti murari prevede la realizzazione di scavi a sezione obbligata
con profondità variabile finalizzati alla posa e successiva compattazione, anche con utilizzo di
mezzi meccanici, di uno strato di sottofondazione stabilizzato composto da ghiaia grossa o
ciottoli dello spessore minimo di 20 cm sul quale gettare uno strato di magrone di fondazione,
realizzato con conglomerato cementizio non strutturale con dosaggio 150 kg/mq, di spessore
pari a 10 cm.
Sullo strato di magrone saranno predisposte le armature metalliche delle fondazioni superficiali
delle dimensioni stabilite e, una volta confezionate le casserature, si provvederà al getto del
calcestruzzo a resistenza caratteristica conforme alla norma UNI 9858 e con dimensioni degli
inerti massima pari a 30 mm, classe di esposizione XC2 e Rck 30 N/mmq. Successivamente, in
egual modo si procederà all’armatura del paramento murario, alla casseratura e successivo
getto in calcestruzzo con classe di esposizione XC2 e Rck 30 N/mmq.
Tutti i getti che saranno eseguiti saranno realizzati in modo che l’armatura resistente sia protetta
da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo, copriferro, al fine di proteggere le armature dalla
corrosione.
Muri in c.a. con fondazioni profonde.
Il muro di sostegno in pietrame esistente lungo il lato ovest del cimitero è caratterizzato da un
rilevante quadro fessurativo costituito da lesioni passanti che ne pregiudicano la stabilità.
Data l’entità delle lesioni in sede progettuale si è prevista la realizzazione di una contro parete
con interposta intercapedine di circa 10 cm in grado di arginare/contenere un potenziale
movimento di ribaltamento del paramento esistente ed il possibile danno a cose e persone data
la vicinanza della strada comunale di collegamento con il capoluogo cittadino.
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I muri da realizzare, intervallati da giunto tecnico, svilupperanno una lunghezza complessiva pari
a 46,10 m (di cui 10,00 m corrispondenti al muro da demolire descritto in precedenza).

Figura 20 - foto muri di sostegno del cimitero ammalorati

Dati i parametri geotecnici del terreno ed i carichi agenti, dalle risultanze dell’analisi strutturale
si è ravvisata la necessità di realizzare per tali muri delle fondazioni di tipo profondo costituiti da
pali trivellati di lunghezza pari 20,00 m.
Per quanto concerne i paramenti murari, questi saranno caratterizzati da due distinti ordini di
altezza in relazione all’andamento del terreno ed all’altezza del muro esistente rispetto alla
quota del terreno.
In particolare, si prevede la realizzazione di paramenti murari, con interposto giunto tecnico, di
altezza pari a 2,00 – 4,00 m, e caratterizzati dalle seguenti dimensioni geometriche:
Htot= 4,50 m | hmuro= 4,00 m | bmuro=0,40 m | hfondazione= 0,50 m | bfondazione=1,50 m
Htot= 2,50 m | hmuro= 2,00 m | bmuro=0,30 m | hfondazione= 0,50 m | bondazione=1,20 m
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Figura 21 - sezione tipo muro in c.a. su pali trivellati

Negli elaborati grafici vengono compiutamente individuate le sezioni tipo dei muri da realizzare,
nonché le relative lunghezze dei singoli paramenti murari.
Tra il muro esistente ammalorato ed il muro da realizzare sarà interposta una intercapedine di
10 cm.
Detti muri poggeranno su fondazioni profonde costituite da pali trivellati di diametro pari a 500
mm e lunghezza di 20,00 m vincolati alla struttura di fondazione. La realizzazione dei pali
trivellati di grosso diametro, previa disposizione del foro da eseguire con una perforatrice
idraulica, prevede l’inserimento di gabbie metalliche pre-assemblata costituite da barre
longitudinali avvolte da una aspirale saldata, gli acciai saranno ad aderenza migliorata di tipo
B450C. Una volta terminata la fase di posa delle armature si procederà al getto ed al
costipamento a mezzo di vibratore del conglomerato cementizio.

Figura 22 – fasi di realizzazione pali trivellati
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I ferri di ripresa dei pali saranno interconnessi ad una piastra di fondazione dalla quale di eleverà
il muro di contenimento. Collocata la gabbia di armatura e relativi ferri di ripresa, si provvederà al
getto del calcestruzzo a resistenza caratteristica conforme alla norma UNI 9858, classe di
esposizione XC2 e Rck 30 N/mmq.
Eseguiti i pali di fondazione, saranno predisposte le armature metalliche delle struttura di
fondazione delle dimensioni stabilite e, una volta preparate le casserature, si provvederà al getto
del calcestruzzo con classe di esposizione XC2 e Rck 30 N/mmq. Successivamente, in egual
modo si procederà all’armatura del paramento murario, alla casseratura e successivo getto in
calcestruzzo con classe di esposizione XC2 e Rck 30 N/mmq.
Tutti i getti che saranno eseguiti saranno realizzati in modo che l’armatura resistente sia protetta
da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo, copriferro, al fine di proteggere le armature dalla
corrosione.
5.2 Rete raccolta acque meteoriche.
Allo stato attuale l’area di intervento richiede una serie di azioni di regimazione delle acque al
fine di evitare la risalita del livello di falda che tende a saturare con conseguente aumento delle
pressioni neutre e peso in massa dei terreni (forze destabilizzanti). A tal fine, il progetto prevede
un duplice sistema di regimazione delle acque: il primo per le acque meteoriche direttamente
incidenti sulla struttura cimiteriale; il secondo si configura prettamente quale sistema di
drenaggio e prevede di intercettare le acque provenienti da monte sul lato est.
Il presente paragrafo descrive la sola rete di raccolta delle acque bianche, mentre il sistema di
drenaggio delle acque che defluiscono lungo il versante sarà analizzato nel paragrafo
successivo.
Attualmente la regimazione delle acque bianche all’interno del cimitero risulta essere
insufficiente, interessando solo parte dell’intero complesso cimiteriale. Pertanto, in sede
progettuale si prevede una sua implementazione attraverso la realizzazione di una nuova rete di
raccolta adeguatamente dimensionata secondo le risultanze dei calcolo idraulici.
Il dimensionamento/progetto del sistema di regimazione ha interessato i soli settori ad oggi privi
di rete. Si è inoltre stimata la massima portata di deflusso lungo la rete esistente al fine del
corretto dimensionamento e verifica del raccordo con il recapito finale. Le acque saranno
convogliate in due distinti fossi di scolo esistenti.
Il progetto prevede una prima fase di demolizione con mezzi meccanici della pavimentazione
esistente (dove presente) ed una successivo scavo a sezione obbligata finalizzato alla posa in
opera di pozzetti e tubazioni. I pozzetti di raccordo pedonale saranno realizzati con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l’immissione delle tubature. Queste
ultime saranno adagiate su un letto di posa di sabbia o sabiella dell’adeguata granulometria e
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relativo rinfianco di idonea granulometria, e sovrastante riempimento effettuato con terreno di
riporto.

Figura 23 – sezione tipo rete di raccolta delle acque superficiali

Le tubazioni, del diametro indicato negli elaborati progettuali, verranno poste in modo tale da
avere una pendenza di almeno lo 0,2% e saranno in polietilene strutturato ad alta densità e con
parete interna liscia tipo B secondo EN 13476, rigidità anulare SN 4 kN/mq.
I pozzetti saranno completati da chiusini e griglie in ghisa perlitica prodotti da aziende certificate
ISO 9001.
Si prevede il ripristino del piano di calpestio demolito per l’esecuzione delle tracce della rete di
raccolta delle acque bianche, eseguito con conglomerato cementizio per opere non strutturali a
dosaggio con cemento 32.5 R.
Limitatamente al settore cimiteriale di recente realizzazione si prevede al fine di rendere efficace
e funzionale la rete di raccolta delle acque, la realizzazione della pavimentazione in
calcestruzzo. Sarà realizzato lo strato di fondazione in misto granulare stabilizzato di idonea
granulometria, con legante naturale. Questo sarà costipato con idonee macchine. Si procederà
quindi alla realizzazione del piano di calpestio costituito da getto di conglomerato cementizio per
opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, con rete in acciaio elettrosaldata diametro
fi 5 mm a maglia quadrata 10x10 cm. Il piano di calpestio dovrà consentire la formazione delle
idonee pendenze per convogliare le acque di deflusso superficiale nelle caditoie.
Infine, saranno operati interventi di sistemazione della rete esistente al fine di garantirne la piena
funzionalità.
5.3 Rete di drenaggio e sistemazione del versante.
Lungo il versante est sarà realizzata una rete di drenaggio delle acque in trincea capace di
intercettare le acque provenienti da monte e confluirle al recapito finale della rete di raccolta.
Essendo la pendenza del terreno unitamente alle condizioni di saturazione dello stesso tra le
cause dei fenomeni di dissesto in atto, si prevede in prima istanza la riprofilatura con riduzione
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delle pendenze, da eseguirsi con mezzi meccanici, della porzione di versante incidente sulla
struttura cimiteriale e compresa tra la rete di drenaggio di progetto ed i muri perimetrali del
cimitero. Nel corso delle operazioni di riprofilatura del pendio, sarà eseguito lo sbancamento
utile alla realizzazione della rete di drenaggio finalizzata a contrastare l’aumento del peso della
massa del terreno e delle pressioni neutre dovute alla risalita del livello di falda.
La rete drenate costituita da drenaggi verticali in pietrame di cava e tubazione in polietilene
corrugata microfessurata fi 200 mm, si articolerà in due rami paralleli e confluenti nel medesimo
canale da sottoporre ad interventi di sistemazione e successivamente descritto.

Figura 24 - tubazione microfessurata tipo per reti di drenaggio

La prima diramazione della rete, (tratto 2d-5d) con tubazione fi 200 per una lunghezza
complessiva di 88,00 m, sarà realizzata immediatamente a ridosso dei muri perimetrali
dell’impianto cimiteriale. Previo scavo a sezione obbligata per una profondità di circa 1,50 m,
sarà stesa attorno alle pareti dello scavo la georete dreno/protettiva costituita da un nucleo di
polietilene ad alta densità e da un geotessile non tessuto. Il geotessile non tessuto sarà del tipo
a filo continuo termosaldato spunborded, avente una resistenza meccanica a rottura non
inferiore a 8 kN/m. Il geocomposito avrà un carico di rottura pari 11 kN/m, allungamento al
massimo carico 20, resistenza al punzonamento CBR pari a 2.200 N. Spessore complessivo
minimo EN 964 pari a 4,5 mm. Si procederà quindi alla posa in opera della tubazione
microfessurata ed alla realizzazione dello strato di drenaggio verticale a ridosso delle pareti
eseguito con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano.
La seconda diramazione (tratti 6d-4d, 4d-3d) con n. 2 tubazioni fi 200 per una lunghezza
complessiva di 106,60 m e parallela al primo tratto, sarà realizzata lungo il perimetro esterno
della porzione di versante adeguatamente riprofilata. Al fine di soddisfare le contingenti esigenze
messa in sicurezza e controllo delle acque si prevede la posa in opera a completamento della
rete di drenaggio di gabbioni drenanti.
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Figura 25 - sezione rete di drenaggio

Detti gabbioni saranno in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, con filo avente un diametro
pari 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al (5%); marcati CE in accordo con il
Regolamento 305/2011, le Linee Guida per la certificazione di idonietà tecnica all’impiego e
l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione (n. 69/2013) e con la UNI EN 102233:2013. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento in materiale plastico di colore grigio che dovrà
avere uno spessore nominale non inferiore a 0,50 mm. Gli elementi metallici dovranno essere
collegati tra loro con punti metallici. Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea
pezzatura, né fragile, né gelivo ed opportunamente vibrati.

Figura 26 - gabbione drenante tipo
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A circa 0,60 m dai gabbioni, al fine di garantire la corretta esecuzione del drenaggio verticale,
sarà realizzato un muretto in c.a.. Sulla superficie di scavo sarà posto uno strato di materiale
composto da ghiaia grossa o ciottoli dello spessore minimo di 20 cm sul quale gettare uno strato
di magrone di fondazione, realizzato con conglomerato cementizio non strutturale con dosaggio
150 kg/mq, di spessore pari a 10 cm. Sul magrone saranno predisposte le armature metalliche
delle fondazioni superficiali delle dimensioni stabilite e, una volta predisposte le casserature, si
provvederà al getto del calcestruzzo a resistenza caratteristica conforme alla norma UNI 9858 e
con dimensioni degli inerti massima pari a 30 mm, classe di esposizione XC2 e Rck 30 N/mmq.
Successivamente, in egual modo si procederà all’armatura del paramento murario, alla
casseratura e successivo getto in calcestruzzo con classe di esposizione XC2 e Rck 30 N/mmq.
Nell’intercapedine tra muro e gabbioni, sarà stesa la georete dreno/protettiva costituita da un
nucleo di polietilene ad alta densità e da un geotessile non tessuto, avente le caratterististe
precedentemente descritte.
Su un letto di posa di materiale selezionato (spezzato o ghiaietto di granulometria 3-5 mm) con
uno spessore di 10 cm, sarà posata la tubazione drenante costituita da n. 2 tubi corrugati in PE
microforati del diametro esterno fi 200. Infine si procederà al riempimento ed esecuzione dei
drenaggi verticali eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a
mano.
La realizzazione dell’intervento sopradescritto comporta l’estirpazione di n. 12 ulivi che nella loro
attuale collocazione ostacolano l’integrale esecuzione delle opere di drenaggio previste in
progetto. Questi saranno quindi reimpiantanti all’interno della stessa area d’intervento in una
nuova collocazione predisposta in modo tale da distribuire con maggior uniformità le alberature
lungo il versante. Le operazioni di reimpianto dovranno assicurare il pieno ripristino delle
capacità di nuovo autosostentamento degli alberi con il ricostruito proprio apparato radicale,
comprese le operazioni di irrigazione, concimazione ed ogni altro accorgimento per tutta la
durata del cantiere, al fine di garantire la buona riuscita dell’operazione di reimpianto.
Raccordo con il recapito finale.
Le sezioni terminali delle reti da realizzare confluiscono in due canali esistenti e da questi in due
distinti fossi di scolo. Il canale posto più a sud necessita di opportuni interventi di sistemazione
anche in ragione delle nuove portate scaricate. Tale sistemazione prevede la posa in opera di
una canaletta con elementi prefabbricati di lunghezza pari ad 1,00 m, muniti di sistema di
giunzione ad incastro maschio femmina posati sul terreno, per una lunghezza complessiva pari
66,00 m.
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Figura 4 – sezione tipo canaletta in elementi prefabbricati

Le dimensioni interne della canaletta risultano pertanto essere pari a 40 cm per la base minore,
50 cm per la base maggiore e 40 cm l’altezza.
Il complesso degl’interventi sopradescritti consentono la concreta difesa e messa in
sicurezza dell’area cimiteriale, agendo direttamente e concretamente sulle cause di
dissesto.
6

ESPROPRI

Dalla sovrapposizione del progetto alla mappa catastale sono emerse le aree catastali
interessate dall’intervento in progetto.
Le aree interessate sono le seguenti:
x

foglio di mappa n. 8, particella n.211;

x

foglio di mappa n. 8, particella n.216;

Le ditte espropriande, le colture e le estensioni totali delle particelle, nonché la quota parte da
assoggettare ad esproprio e corrispondenti indennità offerte, sono compiutamente individuate
nel Piano Particellare di esproprio che accompagna il presente progetto definitivo.
7

ASPETTI ECONOMICI

In ragione di un più approfondito livello di conoscenza dello stato dei luoghi, anche in seguito
alle indagini strumentali eseguite in situ, e della conseguente linea d’intervento adottata nel
presente progetto definitivo al fine di perseguire gli obiettivi di difesa del suolo e messa in
sicurezza del cimitero, si riporta il quadro economico definitivo:

Ing. Antonino Costantino

Via Mingiani, snc - Cariati CS –
e-mail: costantino.ing@gmail.com cell: 338 4578195

32

PROGETTO PER LA DIFESA DEL SUOLO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE – COMMITTENTE: COMUNE DI CALOPEZZATI (CS)

TAV. R.01 - RELAZIONE GENERALE

QUADRO ECONOMICO
A

LAVORI
opere in c.a.

€ 155.768,41

rete di raccolta delle acque bianche

€

71.224,31

sistemazione del versante

€

98.168,81

A.1

SOMMANO IMPORTO DEI LAVORI

€

325.161,53

A.2

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

€

5.500,00

TOTALE A. LAVORI

€

330.661,53

B.1

PRESTAZIONI TECNICHE

B.1.1

progettazione prel., definitiva, esecutiva, CSP, CSE, DDL, misura e contabilità

€

28.854,00

B.1.2

relazione geologica

€

3.582,22

B.1.3

collaudo statico

€

5.000,00

B.1.4

studio archeologico

€

512,84

B.1.5

spese attività art. 113 del D.Lgs 50/2016 (1,20 del 2%)

€

3.967,94

B.1.6

spese attività art. 113 del D.Lgs 50/2016 (0,80 del 2%)

€

2.645,29

B.1.7

spese attività supporto al RUP (max 1,50%)

€

4.970,00

B.1.8

spese per frazionamenti, accatastamenti e volture

€

TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE

€

49.532,29

€

867,94

oneri previdenziali su prog. Prel., def., esec., CSP, CSE, DDL (4%)

€

1.154,16

B.3.2

oneri previdenziali EPAP geologo (2%)

€

71,64

B.3.3

oneri previdenziali archeologo

€

B.3.4

oneri previdenziali supporto al RUP (4%)

€

198,80

B.3.5

oneri previdenziali collaudatore (4%)

€

200,00

B.3.6

oneri previdenziali prestazioni catastali (4%)

€

TOTALE B.3 PREVIDENZA

€

1.624,60

€

10.986,10

€

11.865,45

B.2
B.2.1
B.3
B.3.1

IMPREVISTI
imprevisti sui lavori (max 5%)
PREVIDENZA CNPAIA + CONTRIBUTO EPAP

B.4
B.4.1

-

-

INDAGINI
indagini geognostiche e/o archeologiche e prove di
laboratorio

B.5
B.5.1

-

ESPROPI
espropi, acquisizioni o occupazioni di aree

B.6

ALTRO

B.6.1

spese per allacci

€

-

B.6.2

spese per commissioni giudicatrici

€

-
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B.6.3

spese pubblicità

€

B.6.4

piano di monitoraggio

€

B.6.5

lavori in economia

€

TOTALE B.6 ALTRO

€

2.000,00

B.7

2.000,00
-

IVA

B.7.1

iva sui lavori (22%) + iva indagini geognostiche

€

75.162,48

B.7.2

iva sulle competenze tecniche, prog., CSE, CSP, DDL (22%)

€

6.601,80

B.7.3

iva geologo (22%)

€

803,85

B.7.4

iva archeologo (22%)

€

112,82

B.7.5

iva supporto al RUP (22%)

€

1.137,14

B.7.6

iva collaudo (22%)

€

1.144,00

B.7.7

iva prestazioni catastali

€

TOTALE B.7 IVA

€

84.962,08

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

161.838,47

TOTALE QUADRO ECONOMICO

€

492.500,00

-

Calopezzati, 11.07.2019
Il Tecnico
Ing. A. Costantino
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