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1. PREMESSA 

La presente Relazione Generale, redatta in conformità all’art. 34 del D.P.R. 207/2010, descrive il 

progetto esecutivo di Sistemazione Idrogeologica in Località Sambuco nel comune di Ravello (SA) 

– I Stralcio finanziato con fondi di cui al Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2021 per la messa in sicurezza 

del territorio a rischio idrogeologico per un importo complessivo di € 950.000,00.  

L’intervento rientra nel più ampio programma di interventi previsti dall’amministrazione comunale per la 

messa in sicurezza di detta parte del territorio comunale soggetto a rischio idrogeologico avviato con la 

redazione del progetto preliminare di sistemazione complessiva di mitigazione del rischio per la Località 

Sambuco approvato con Delibera di Giunta Comunale n.130 del 05.08.2003, per un importo di circa € 

5.000.000,00.  

Il presente progetto esecutivo, elaborato sulla base del progetto definitivo e delle prescrizioni formulate 

dagli Enti competenti in fase di rilascio dei pareri necessari,   

• costituisce un primo stralcio esecutivo, contestualizzato all’importo del suindicato finanziamento 

concesso ed all’aggiornamento delle criticità riscontrate in ragione nella naturale dinamica 

evolutiva del territorio interessato; 

• costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente in 

ragione della tipologia di intervento i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il 

cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo;  

• Il progetto esecutivo è corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in 

relazione al ciclo di vita; 

• tiene conto delle problematiche segnalate dal comune di Ravello e che attualmente costituiscono 

punti di criticità e di crisi all’interno di un sistema morfologico più ampio e che abbraccia quasi 

interamente la località Sambuco. 
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2.  SOGGETTO TITOLARE ED ATTUATORE DELL’INIZIATIVA - FINANZIMAMENTO. 

Il soggetto titolare dell’iniziativa è il Comune di Ravello, individuato quale soggetto attuatore con 

Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 23 

febbraio 2021 per un importo complessivo di € 950.000,00. 

 

3. INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO OGGETTO DI INTERVENTO. 

3.1 Il Comune di Ravello. 

Il territorio comunale di Ravello (362 m. s.l.m.) si estende sin nell’entroterra della Penisola Sorrentina, 

ricoprendo una stretta dorsale limitata dai corsi del T. Sambuco (ad E) e dal vallone Reginola (ad W) e 

spingendosi fino alla sommità dei rilievi di Vena Secata (1135 m. s.l.m.), Costa S. Pietro (911 m. s.l.m.), 

Montalto (766 m. s.l.m.) e Monte Cerreto (1316 m. s.l.m.). 

La suddetta dorsale è rappresentata dai rilievi di P.ta del Vento (810 m. s.l.m.), Monte Brusale (647 m. 

s.l.m.) e dall’area su cui è ubicato l’abitato di Ravello (362 m.s.l.m.). 

Il tessuto urbano comunale si organizza in un centro principale ed alcuni altri piccoli nuclei: Lacco, S. 

Martino, Castiglione e Torello ed altri piccoli nuclei abitati. 

L’assetto insediativo dell’area è il risultato di processi di trasformazione, che hanno determinato, nel 

corso degli anni, rilevanti modificazioni territoriali.  

I caratteri del sistema insediativo derivano direttamente dalla distribuzione della popolazione e della 

relativa densità nei limiti determinati dalla forte connotazione geomorfologica, dal sistema della mobilità 

e dalle logiche di insediamento delle attività economiche. 

Il territorio comunale di Ravello è parte integrante del sistema fisiografico dei Monti Lattari, territorio ad 

alta valenza paesistico – ambientale, perché comprendente la Costiera Amalfitana, a Sud, e la Penisola 

Sorrentina, a Nord. 

Dal punto di vista economico ed amministrativo, il Comune di Ravello è parte integrante della Costiera 

Amalfitana, tant’è che è inserito all’interno della Comunità Montana “Penisola Amalfitana”, con sede in 

Tramonti; nonché facente parte di tutti gli Enti costituiti “ad hoc” per la promozione e lo sviluppo di 

questo territorio (Patto Costa d’Amalfi, ecc.). 

Il territorio comunale di Ravello è stato classificato in zona sismica 3. 

3.2 La frazione Sambuco. 

Nella tavola Tav. A01 è riportata la rappresentazione in scala 1:25.000 del territorio ove è ubicato il 

versante pedemontano oggetto dell’intervento  costituita dalla frazione Sambuco del Comune di 

Ravello (Sa).  

La frazione Sambuco è ubicata a Nord del territorio comunale di Ravello, lungo l’asse che conduce, a 
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Nord, verso il Valico di Chiunzi.  

Difatti, il versante, oggetto di sistemazione idrogeologica, è ubicato proprio a valle della S.P. Chiunzi.  

Il centro abitato da mettere in sicurezza ha una quota media di 360 m.s.l.m. ed è attraversato dalla 

strada comunale Sambuco, che prende il nome proprio dal toponimo cartografico. 

Il versante su cui è adagiata la frazione Sambuco insiste all’interno del Torrente Sambuco, anche 

conosciuto con il toponimo di “Regina Minor”.  Rispetto al corso d’acqua, le aree d’intervento sono 

situate in destra idraulica. 

Il Torrente Sambuco sfocia a mare nei pressi della cittadina di Minori, determinando una piccola piana 

alluvionale, incastonata tra i versanti calcarei sub – verticali. 

Il Torrente Sambuco ha direzione Nord – Sud, ed ha caratteristiche morfologiche ed idrologiche tipiche 

dei Bacini Minori della Penisola Amalfitana, ovvero con pendenze dei versanti elevati, spesso coperti da 

abbondanti coperture di origine piroclastiche, frammiste a detrito calcareo. 

 

4.   INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO. 

4.1 Geologia. 

L’area su cui s’intende intervenire è ubicata, così come tutto il territorio comunale di Ravello, sull’unità 

geologico – strutturale dei Monti Lattari; è possibile suddividere questa dorsale, che va da Salerno a 

Punta Campanella, nei due versanti Sorrentino ed Amalfitano, aventi caratteristiche, geologiche e 

geomorfologiche, leggermente diverse, nonostante la genesi sia stata la stessa. 

La dorsale dei Monti Lattari rappresenta una zona di alto strutturale, orientata ENE – OSO, che separa 

le depressioni del Golfo di Napoli – Piana Campana, a Nord, e del Golfo di Salerno – Piana del Sele, a 

Sud. Essa è costituita, per la maggior parte, da successioni sedimentarie marine d’età mesozoica – 

cenozoica, con localizzate e limitate coperture quaternarie, in prevalenza continentali. 

Il substrato delle successioni mioceniche è formato da terreni del Cretacico Superiore, costituiti 

prevalentemente da calcilutiti chiare, in tipica facies di retroscogliera. Le successioni marine 

mesozoiche, invece, comprendono depositi calcareo – dolomitici di piattaforma carbonatica, prevalenti 

nel settore orientale del sistema geologico – strutturale, oltre che successioni terrigene mioceniche 

prevalenti nel settore occidentale. 

Nel complesso, i Monti Lattari sono rappresentabili come un’estesa omoclinale immergente verso NO e 

ribassata verso SE da grandi faglie dirette; le strutture tettoniche, appunto, sono costituite da faglie 

inverse e sovrascorrimenti che coinvolgono la successione d’avanfossa di età Miocenica. In una fase 

successiva s’imposta una tettonica trascorrente con prevalente direzione NO. 

In particolare l’area d’intervento è situata sulle coltri detritico – piroclastiche che ricoprono i versanti 

all’interno del Torrente Sambuco. Le litologie affioranti nei dintorni della frazione passano dai calcari 
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dolomitici alle dolomie, fino ai depositi detritici costituiti da materiale piroclastico frammisto a pezzame 

lapideo di origine calcarea.  

La successione sedimentaria affiorante è quella tipica della piattaforma carbonatica campano-lucana, 

rappresentata essenzialmente da una sequenza carbonatica ben stratificata potente oltre 3000 m. (vedi 

carta dei distretti geolitologici, scala 1:100.000). La serie carbonatica è costituita da dolomie, calcari 

dolomitici e calcari di età Trias medio-Cretacico superiore. Il substrato del territorio comunale, in 

particolare, è costituito da terreni calcarei e calcareo-dolomitici di età compresa tra il Lias e il Cretaceo 

inferiore. 

L'area è interessata da un pattern di faglie molto fitto con andamento prevalente E-W e N-S. 

I depositi di copertura dell’area in esame possono essere così suddivisi: 

• Depositi detritici: sotto forma di falda o cono detritico al piede dei versanti carbonatici, costituiti da 

brecce eterometriche stratificate a scarsa matrice sabbioso-siltosa da cementate a parzialmente 

cementate. 

• Depositi detritico-colluviali: costituiti da piroclastiti rimaneggiate e limi di origine colluviale 

generalmente incoerenti frammisti a detrito carbonatico, spesso accumulate in concavità 

morfologiche e alla base dei versanti. 

• Depositi di conoide detritico-alluvionale: Costituiscono depositi clastici molto diffusi alla base dei 

versanti carbonatici. Si tratta di ghiaie calcaree a spigoli subarrotondati ed a scarsa matrice, spesso 

intercalati alle piroclastiti sciolte, rinvenibili sotto forma di conoidi detritico-alluvionali. 

• Depositi piroclastici: costituiti da piroclastiti sciolte (cineriti e, a luoghi, livelli di pomici) o variamente 

addensate e pedogenizzate presenti in maniera molto diffusa ma discontinua lungo i versanti e nelle 

testate d’impluvio intercalati talora a paleosuoli. Nella parte alta del bacino del vallone Reginola nelle 

zone di interpluvio si rinvengono strati di pomici, in giacitura primaria, con spessore medio di circa 80 

cm. Tali pomici si presentano prive di matrice, di colore bianco e con diametro variabile da alcuni 

mm a circa 2 cm (vedi carta delle coperture piroclastiche, scala 1:25.000/5.000). 

L’assetto morfologico dell’area in esame è il risultato di fasi di sollevamento tettonico alternate a fasi di 

intensa erosione; il paesaggio, pertanto, presenta settori di territorio a diverso grado di maturità 

morfologica. Il ripiano morfologico su cui è ubicato l’abitato di Ravello testimonia una lunga fase erosiva 

successiva alla fase surrettiva avvenuta tra la fine del Miocene e l’inizio del Pliocene. Tale ripiano 

presenta, ai margini occidentale e meridionale, scarpate morfologiche dell’ordine delle diecine di metri di 

altezza alla cui base spesso sono presenti cospicui accumuli di materiale detritico (vedi carta 

geomorfologica, scala 1:25.000/5.000). 

I versanti hanno un diverso grado di evoluzione: più evoluti e arealmente più estesi quelli esposti a sud, 

nonostante siano troncati alla base da una ripida falesia marina, e ad est mentre più acclivi e con 
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numerose pareti calcaree quelli esposti ad ovest. Il versante orientale della dorsale su cui è ubicato 

l’abitato di Ravello risulta modellato da numerose incisioni fluviali talvolta con testate vallive molto 

estese e con notevoli accumuli di materiali incoerenti. Alla base di tali impluvi spesso sono presenti 

conoidi detritico alluvionali che testimoniano una evoluzione dei versanti anche attraverso colate 

detritico piroclastiche.  

Si segnala, a titolo di esempio, la conoide che lambisce l’abitato di Minori ma che ha come bacino di 

alimentazione un impluvio abbastanza esteso e con spesse coperture piroclastiche situato nel territorio 

comunale di Ravello.  

4.2 Idrogeologia. 

I corsi d’acqua principali nel territorio di Ravello sono rappresentati dal vallone Reginola che confluisce 

nel torrente Dragone e dal T. Sambuco; tali aste drenanti, che si sviluppano in direzione N-S, sono 

impostate su importanti lineamenti strutturali. Le linee drenanti secondarie ad andamento prevalente E-

W, soprattutto nel tratto medio basso dei due valloni principali, presentano confluenze ortogonali alle 

aste principali confermando il condizionamento strutturale dell’idrografia. 

I bacini imbriferi principali sono di notevoli estensioni areali e presentano spartiacque ben definiti. 

I corsi d’acqua principali risultano particolarmente incassati nei terreni del substrato con sezione degli 

alvei sagomati a “V” e con tratti riempiti da materiale piroclastico rimaneggiato. Gli impluvi minori, 

invece, presentano sezioni generalmente più svasate in quanto, quasi sempre, sono riempiti da una 

spessa coltre di materiale piroclastico in giacitura secondaria. 

Il regime delle portate è direttamente legato alle precipitazioni meteoriche e subordinatamente alle 

acque sorgentizie.  

In virtù della struttura geologica, è possibile ipotizzare anche uno schema della circolazione idrica 

sotterranea, difatti essa è caratterizzata dalla presenza di un’importante e produttiva falda basale che 

trova recapito in mare dando luogo a numerose sorgenti sottomarine; solo dove affiorano materiali 

relativamente impermeabili, rispetto a quelli sovrapposti, si ha la presenza di una falda più superficiale 

la quale dà luogo a numerose sorgenti in quota, anche di una certa importanza. 

Proprio il versante a monte della località Sambuco, è caratterizzato dalla presenza di un’importante 

fronte sorgentizio che alimenta le coltri di copertura. Tale deflusso sotterraneo determina elevati gradi di 

saturazione dei terreni di copertura.  

4.3 Dissesto idrogeologico. 

Le criticità presenti nella frazione Sambuco del Comune di Ravello sono rappresentate sulla carta della 

pericolosità da frana e sulla carta delle aree a rischio di frana dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale. 

Nella valutazione dell’assetto idrogeologico del comprensorio comunale di Ravello sono stati considerati 
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i dissesti accertati e riportati nella carta geomorfologica.  

Tali dissesti permettono di ipotizzare la morfodinamica dei versanti in chiave evolutiva.  

Le criticità individuate, non sono esclusivamente legate a processi gravitativi di versante ma più di 

frequente alla concomitanza di questi con eventi meteorici estremi. In tali circostanze le fenomenologie 

franose, soprattutto le colate detritiche, contribuiscono a dare un maggiore carico solido alle acque di 

piena conferendogli, di conseguenza, maggiore capacità distruttiva. 

Nell’ambito del Piano Stralcio di Bacino, l’area critica oggetto del presente progetto esecutivo è stata 

individuata come Versante a Nord – Est dell’abitato di Ravello, per la quale la monografia redatta 

nell’ambito del Piano Stralcio di Bacino riporta:  

“Colate detritiche interessano le testate degli impluvi tuttora riempite da una spessa coltre di materiale 

incoerente di natura piroclastica. Allo sbocco di alcuni valloni, nell’asta principale del Torrente Sambuco, 

si riconoscono apparati di conoide detritico – alluvionali, alimentati anche dalle frane di flusso presenti 

nei rispettivi bacini idrografici. Proprio per la presenza di un grosso apparato di conoide detritico 

alluvionale, particolarmente critica sembra la condizione in località Villamena, poco a monte dell’abitato 

di Minori; si precisa che questa località è soggetta ai processi gravitativi che si verificano sui versanti 

ricadenti nel comune di Ravello. Per tutto il settore in esame le condizioni di criticità sono legate 

principalmente ai depositi incoerenti ancora presenti lungo il versante e predisponenti a movimenti 

detriticofangosi”. 

Questo primo stralcio individua nei punti di minore officiosità e criticità dei valloni la priorità assoluta. 

Proprio in corrispondenza della via Sambuco infatti, dove questa intercetta i valloni presenti, come in 

dettaglio descritto nella presente relazione, sono state stata rilevate le principali criticità su cui 

intervenire. 

 

5. IL PROGETTO PRELIMINARE. 

Il progetto preliminare approvato con Delibera di Giunta Comunale n.130 in data 05.08.2003, definiva la 

strategia operativa con cui intervenire nella località Sambuco individuando la tipologia di interventi da 

prevedere per addivenire alla mitigazione del rischio idrogeologico presente ed alla rimozione delle 

situazioni di maggiore criticità, nel rispetto delle caratteristiche ambientali del territorio interessato, 

secondo criteri dell’ingegneria naturalistica, della minimizzazione dell’impatto senza alterare l’assetto 

morfologico – vegetazionale dei luoghi. 

Gli interventi avevano al finalità di mettere in sicurezza l’asse stradale che attraversa la frazione 

costituita da via Sambuco e le abitazioni che gravavano su tale asse stradale che costituiscono il centro 

abitato della frazione omonima. 

L’individuazione delle tipologie e dei criteri di intervento coniugava le esigenze di messa in sicurezza 



 

pag. 9 

 

degli ambiti critici con il recupero e la valorizzazione ambientale dell’intero contesto di riferimento. Nello 

specifico gli interventi riguardavano sostanzialmente il ripristino della rete idrografica (mediante pulizia 

dei punti singolari di ostruzione e ripristino della sezione idraulica), la manutenzione straordinaria dei 

caratteristici muri a secco (mediante ripristino nei punti disconnessi con le stesse tipologie costruttive), 

la riprofilatura del versante con tecniche di ingegneria naturalistica.  

Infine, al fine di abbassare il grado di saturazione della coltre di copertura venivano previste una serie di 

batterie di dreni sub – orizzontali con recapiti nei valloni presenti.  

Complessivamente, nel 2003, il quadro economico generale del progetto preliminare veniva determinato 

in circa € 4.500.000,00, con un importo lavori di circa 3.000.000,00. 

 

6. IL PROGETTO DEFINITIVO - ACQUISIZIONE PARERI. 

Il Progetto Definitivo è stato sviluppato ed elaborato a seguito degli approfondimenti effettuati sul 

territorio, delle criticità presenti rilevate e delle esigenze evidenziate dall’amministrazione comunale, in 

coerenza con le finalità del finanziamento assentito.  

Il progetto definitivo ha previsto sostanzialmente di due tipologie di interventi finalizzati al ripristino della 

officiosità idraulica ed al ripristino di opere di presidio e mitigazione del rischio, come in dettaglio 

descritti nei successivi paragrafi della presente relazione. 

Sul progetto definitivo sono stati acquisiti tutti i pareri favorevoli necessari ed in particolare: 

1. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Settore compatibilità 
idrogeologica strutture infrastrutture e pianificazione sottordinata. 
Prot. n 13678 del 17.05.2022.  
Acquisito al Comune di Ravello – prot. 0008354 – del 18.05.2022. 
 

2. Comunità Montana dei Monti Lattari – Settore svincolo idrogeologico e tagli boschivi. 
Parere vincolo idrogeologico di cui al Reg. Regionale n.3/2017 – art. 166. 
Aut. N.08-SA – prot. n.0000266 in partenza del 26.01.2022.     
Acquisito al Comune di Ravello – prot. 0001587 – del 27.01.2022. 
 

3. Regione Campania - Genio Civile provinciale di Salerno. 
Autorizzazione ai sensi dell’articolo 93, del R.D. 523/1904. 
Pratica n. 7795/C - Prot. n.63313 del 04.02.2022. 
Acquisito al Comune di Ravello – prot. 0002219 – del 08.02.2022. 
 

4. Parco Regionale dei Monti Lattari. 
Sentito in ordine alla Valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del D.P.R. 
357/1997 e dell’articolo 1, comma 4, della L.R. 16/2014. 
Decreto n. 153/S-2022 del 15.02.2022. 
Acquisito al Comune di Ravello – prot. 0002748 – del 16.02.2022. 

 
5. Regione Campania - Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, 

Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - STAFF – Tecnico Amministrativo – Valutazioni 
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Ambientali. 
Comunicazione in ordine che al parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata reso 
dalla Commissione V.I.A. nella seduta del 19.05.2022.  
Prot. n.0301170 del 09.06.2022. 
Acquisito al Comune di Ravello – prot. 0010078 – del 14.06.2022. 

 

Con Delibera di Giunta Comunale n.92 del 30/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo 

dell’intervento denominato “Sistemazione idrogeologica località Sambuco - Primo stralcio”. 

 

6.1 Prescrizioni degli Enti. 

Prescrizioni in ordine al Parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. 

1. Lo studio geologico dal dott. Ugo Ugati è stato aggiornato ed integrato nel rispetto del vigente 

Testo unico coordinato delle norme di attuazione dei PSAI relativi ai bacini idrografici regionali in 

destra e in sinistra Sele ed Interregionale del Fiume Sele, adottato in via definitiva con delibera del 

C.I. n. 22 del 02/08/2016 (G.U. n190 del 16/08/2016). 

2. L’elaborato R05 – Relazione di calcolo è stato integrato mediante l’aggiornamento dei parametri 

geotecnici. 

3. La documentazione di progetto esecutivo comprende il Pano di Manutenzione degli interventi per 

garantire l’efficienza nel corso del tempo. 

 

Prescrizioni in ordine al Parere della Comunità Montana Monti lattari. 

Nel progetto esecutivo sono stati previsti fori di scolo in misura di almeno uno ogni tre metri quadrati di 

superficie esposta del tratto di muro oggetto di intervento. 

 

Prescrizioni in ordine al Parere del Genio Civile di Salerno. 

• potranno essere rimossi alberi morti e/o divelti presenti in alveo che ostruiscono iI libero 

deflusso delle acque e i materiali di natura erba e arbustiva, rifiuti di vario genere presenti in 

alveo, il tutto da portare a rifiuto in discarica autorizzata; 

• è vietato, comunque il taglio di alberi radicati sulle sponde del corso d’acqua che non 

costituiscono ostacolo al deflusso delle acque; 

• é consentita la movimentazione in ambito demaniale del materiale Iitoide presente in alveo 

(ghiaia, sabbia, pietrame ecc.), aI fine di consentire il libero deflusso delle acque, mentre ne è 

assolutamente vietato il prelievo e/o l'utilizzo; 

• é vietato qualunque intervento di rettifica del corso d’acqua; 

• a Iavori eseguiti occorre comunque assicurare, per l’intera tratta interessata, un idoneo profilo 
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del fondo alveo tenendo conto di quello di monte e di valle, senza creare contropendenze; 

• in caso di avverse condizioni meteorologiche o di previsione di piena, non é consentito 

l'accesso in alveo; 

• il Comune deve vigilare affinché, in caso di piena, l'area di cantiere sia prontamente tenuta 

sgombra da personale e macchinari; 

• i lavori non devono costituire ostacolo al regime idraulico del corso d’acqua e devono essere 

eseguiti nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza; 

• il materiale legnoso, le ramaglie sia verdi che secche, devono essere ridotte in scaglie o 

fascine, allontanati dall'alveo e portati a rifiuto giornalmente, senza creare aree di deposito e/o 

accatastamento nell’alveo, nelle aree golenali e sulle isole terrose dei corsi d’acqua; 

 

Prescrizioni in ordine alla valutazione di incidenza. 

1. Ferme restando le prevalenti esigenze di tutela della pubblica incolumità e sicurezza, 

nell’esecuzione degli interventi di ripristino dell’officiosità idraulica dei valloni previsti in progetto 

dovrà essere assicurato il rigoroso rispetto dei divieti di cui all’art. 9 del “Regolamento per 

l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della Regione Campania” 

approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 3417 del 12 luglio 2002 ed 

emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 574 del 22 luglio 2002 (“E’ sempre 

vietata la realizzazione di interventi che prevedano: rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in 

calcestruzzo; tombamenti di corsi d’acqua; rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi 

d’acqua; eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva e arborea”) e verificata la 

possibilità di applicazione, anche parziale, delle indicazioni di cui all’art. 8 del medesimo 

Regolamento (“Qualora si debbano realizzare interventi di manutenzione di opere preesistenti, si 

dovrà ricercare, per quanto possibile, di sostituire o integrare le stesse con gli interventi che 

rispondono ai criteri dell’ingegneria naturalistica sopra richiamati, garantendo anche la 

minimizzazione dell’impatto attraverso opportuni interventi di mitigazione da valutare caso per 

caso”) con riferimento alle opere di contenimento rigide che hanno determinato restringimenti delle 

sezioni idrauliche naturali ostacolando il regolare deflusso delle acque.  

2. Nell’esecuzione degli interventi di decespugliamento di scarpate stradali e fluviali e di ripristino 

della funzionalità idraulica di valloni mediante eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso 

delle acque dovrà essere prevista la consulenza di professionista con comprovata esperienza in 

materia botanica al fine della più adeguata calendarizzazione delle attività (con l’obiettivo di evitare 

interferenze con il periodo riproduttivo delle specie faunistiche associate a tali ambienti), nonché 

della verifica preventiva inerente l’eventuale presenza di esemplari di specie floristiche tutelate, o 
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comunque di interesse conservazionistico, con l’individuazione, in tal caso, degli accorgimenti utili 

per la preservazione degli stessi. 

3. Nell’esecuzione degli interventi dovrà essere data piena attuazione alle “Misure di mitigazione” 

riportate in tabella nel paragrafo 12 dell’elaborato denominato “Valutazione di Incidenza” trasmesso 

unitamente all’istanza presentata.  

4. Nell’esecuzione degli interventi dovrà essere data piena attuazione alle pertinenti condizioni 

riportate nel Decreto n. 153/S-2022 trasmesso con nota prot. n. 441 del 15 febbraio 2022 al 

Comune di Ravello dall’Ente di Gestione del Parco Regionale dei Monti Lattari (in qualità di 

soggetto affidatario, congiuntamente al soggetto responsabile della gestione della Riserva Naturale 

dello Stato “Valle delle Ferriere”, della gestione della Zona Speciale di Conservazione identificata 

dal codice IT 8030008 “Dorsale dei Monti Lattari”) e richiamate nelle premesse. 

 

7. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI – SCELTE PROGETTUALI. 

Dato atto della disponibilità economica derivante dal finanziamento assentito, ed in considerazione della 

vastità dell’area di interesse costituita dall’intera località Sambuco del comune di Ravello, la scelta delle 

aree su cui intervenire e conseguentemente la scelta degli interventi, in coerenza con le linee 

programmatiche definite con il progetto preliminare, è stata basata su criteri oggettivi di valutazione per 

la individuazione delle situazioni di maggior rischio presenti, su cui intervenire in via prioritaria, correlate 

direttamente alla viabilità interessata costituita dalla via Sambuco e alle abitazioni presenti in 

corrispondenza della medesima via Sambuco. 

La scelta quindi è stata focalizzata sugli interventi finalizzati alla risoluzione delle principali criticità che si 

rilevano sul territorio interessato e la eliminazione di dissesti presenti che oggi oltre ad essere punti di 

particolare rischio sono alla base di notevoli disagi per la popolazione residente costituiscono potenziale 

causa di possibili danni a persone e alle infrastrutture presenti. 

1) Dalla carta della Pericolosità e del Rischio Frana dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale (Ente pianificatore in materia di Difesa Suolo che ha competenza sull’intero territorio 

comunale di Ravello (Sa)), sono state rilevate le zone classificate a Rischio molto elevato (R4) 

sostanzialmente coincidenti con gli impluvi presenti in corrispondenza dei quali si sono registrati i 

fenomeni franosi di maggiore entità.  

2) Sono stati individuati i punti di interferenza delle suindicate aree a rischio molto elevato con la 

strada comunale Sambuco e con il relativo centro abitato dove sono presenti attraversamenti 

intubati che costituiscono punti di elevata criticità del sistema di deflusso della rete idrografica di 

drenaggio delle acque del territorio.  

3) Sono state rilevate, anche mediante l’applicazione del metodo osservazionale di cui al punto 6.2.5. 
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del Decreto 17.01.2018 (Norme tecniche per le costruzioni), le strutture che presentano evidenti 

dissesti che allo stato costituiscono anche criticità in ordine alla stabilità del territorio e dell’abitato 

presente. 

Sulla base dei suindicati elementi oggettivi di selezione delle priorità, sono state individuate le 

seguenti tipologie di interventi:  

a) Interventi di ripristino officiosità idraulica. 

b) Interventi di ripristino dissesto di opere di presidio e mitigazione del rischio. 

 

8. DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI. 

8.1 Interventi di ripristino officiosità idraulica. 

In corrispondenza della sovrapposizione tra le aree a rischio molto elevato e via Sambuco si è 

constatata la presenza di attraversamenti tombati realizzati negli anni per garantire la continuità degli 

alvei che scendono verso il Torrente Sambuco (Regina Minor). 

Proprio in corrispondenza della via Sambuco, dove questa intercetta i valloni di cui sopra, sono state 

rilevate le criticità prioritarie su cui intervenire. Difatti in questi punti gli attraversamenti dei valloni si 

presentano per la maggior parte ostruiti da materiale vario (vegetazione infestante, interrimenti e rifiuti 

vari). Per altro il mancato corretto deflusso delle acque (in molti casi con notevoli detriti e trasporto 

solido) incrementa il grado di saturazione dei terreni incrementando il pericolo di liquefazione delle 

piroclastiti, con l’innesco di possibili colate di fango. 

Infatti dall’analisi geologico-tecnica l’innesco delle colate detritiche è determinato soprattutto dal 

dissesto della rete idrografica. Pertanto la mitigazione del rischio da colate di fango passa, 

necessariamente anche dal miglioramento dell’efficienza della rete scolante. 

 

8.2 Interventi di ripristino dissesto di opere di presidio e mitigazione del rischio. 

In corrispondenza del tratto terminale i via Sambuco, nella posizione indicata nella figura sottostante, è 

presente un’importante situazione di dissesto che interessa il muro di contenimento che costituisce 

un’opera di presidio e di mitigazione del rischio. 
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La figura precedente mostra il muro a sostegno della strada in località Sambuco, il quale risulta, a tratti, 

spanciato, probabilmente a causa di una eccessiva spinta e successivo dilavamento alle spalle del 

muro stesso. 
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Come si rileva dalle foto, lungo tale tratto di circa 60 m è presente un muro di contenimento della 

strada, che dagli esiti del sopralluogo e da una stima a vista risulta danneggiato e sembra versare in 

condizioni di collasso incipiente, tanto che l’amministrazione con fondi propri sta provvedendo ad un 

intervento puntuale di somma urgenza che investe un tratto di 10 m da realizzarsi in linea con quanto 

previsto nella presente progettazione. 

Il muro appare spanciato, probabilmente a causa di una eccessiva spinta e successivo dilavamento alle 

spalle del muro stesso. Altra causa del dissesto è costituita dalle possibili perdite provenienti dalla 

vetusta rete fognaria (per altro in eternit) che interessa lo stesso tratto di strada dissestato. 

 

9. RILIEVI ED INDAGINI. 

9.1 Rilievi Topografici. 

A supporto della progettazione esecutiva è stata condotta una campagna di rilievi topografici nell’ottica 

di ottenere un modello numerico dello stato attuale.  

In particolare si è provveduto alla esecuzione di un rilievo plano altimetrico dell’area interessata dal 

dissesto delle opere di contenimento. 

Le sezioni topografiche rilevate sono state effettuate in corrispondenza di tutti i punti significativi. 

L’esecuzione delle sezioni topografiche e del profilo è stata realizzata con tecnologia GPS con 

collegamento ai caposaldi monumentati nel corso dei rilievi.  
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9.2 Indagini Geognostiche – Studio Geologico. 

Per la progettazione delle opere oggetto della presente progettazione ed in particolare per la 

realizzazione degli interventi strutturali finalizzati al ripristino del muro di contenimento esistente, il 

Comune di Ravello ha affidato alla società INGEO S.r.l. l’esecuzione di una campagna specifica di 

indagini geognostiche, prove geofisiche e prove di laboratorio per la caratterizzazione geotecnica dei 

terreni. 

In particolare sono stati eseguiti: 

a) n. 2 sondaggi a carotaggio continuo condotti per 15 m di profondità con prelievo di n.3 campioni 

rimaneggiati di cui 2 prelievi di materiale terrigeno disturbato e n.1 prelievo di campione litoide;  

b) esecuzione di prove S.P.T. in foro su campione indisturbato; 

c) n.2 prove di laboratorio su campione litoide con determinazione di caratteristiche fisiche generali e 

compressione mono assiale; 

d) n.1 sondaggio sismico del tipo MASW con la esecuzione di n.1 profilo sismico tipo M.A.S.W. delle 

onde Rayleigh (multichannel analysis of surface waves) con direzione azimutale N 250. 

Il dettaglio ed i risultati delle indagini sono riportati nella specifica relazione prodotta dalla società 

INGEO S.r.l. cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio. 

Le indagini sono state poste alla base dello studio geologico elaborato dal dott. geo. Ugo Ugati su 

incarico del comune di Ravello.  

Sulla base delle indagini eseguite è stato elaborato lo studio geologico allegato alla presente 

progettazione esecutiva redatto dal dott. geol. Ugo Ugati. Oltre per le finalità di cui alla Legge Regionale 

27.02.2007, n.3, lo studio geologico – tecnico è stato redatto anche per ottemperare alle Norme di 

Attuazione dei P.S.A.I. relativi ai bacini idrografici regionali in Destra e in Sinistra Sele ed Interregionale 

del fiume Sele”, approvate, in via definitiva, con Deliberazione n.22 del 02 agosto 2016 dal Comitato 

Istituzionale dell’ex Autorità di Bacino Regionale Campania Sud e pubblicate sul BURC n.55 del 16 

agosto 2016 e da tale data vigente. In particolare il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del 

Territorio a cui si è fatto riferimento è quello redatto dall’ex Autorità di Bacino Regionale Destra Sele, 

adottato con delibera del Comitato Istituzionale n.10 del 28 marzo 2011 e pubblicato sul BURC n.26 del 

26 aprile 2011.  

L’ex AdB Destra Sele è stata successivamente accorpata all’interno dell’ex Autorità di Bacino Regionale 

della Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele, quest’ultima poi 

anch’essa accorpata all’interno dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale che ad 

oggi è l’Ente pianificatore in materia di Difesa Suolo che ha competenza sull’intero territorio comunale di 

Ravello (SA). 

Lo studio, infine fornisce anche le indicazioni da porre alla base della relazione geotecnica circa le 
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caratteristiche geomeccaniche e sismiche dei terreni di sedime alle profondità significative, 

relativamente alle strutture che si devono necessariamente progettare per mettere in sicurezza il tratto 

stradale, secondo quanto disposto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, approvate con Decreto 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018, pubblicate sul Supplemento Ordinario 

della Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2018. 

 

10. DESCRIZIONE DEGLI INTEVENTI. 

10.1 Interventi di ripristino officiosità idraulica. 

Il ripristino della continuità idraulica in corrispondenza di tombini, ponti e sottopassi stradali presenti 

lungo tutto il tratto stradale della frazione ha come obiettivo principale quello di ripristinare la continuità 

idraulica dei valloni, in molti casi compromessa. 

Le opere a farsi prevedono la pulizia delle sezioni tombate dagli interrimenti e rifiuti di vario genere, 

anche di provenienza domestica.  

Inoltre risulta indispensabile lo sfoltimento della vegetazione infestante, che in più punti ostruiscono il 

regolare deflusso delle acque. L’intervento di ripristino dell’officiosità idraulica degli attraversamenti 

stradali sarà effettuato mediante ricorso alle seguenti tipologie di lavorazioni:  

• Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con 

salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con 

utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore.  

• Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli 

praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza 

di acqua.  

• Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso 

delle acque e relativa distruzione in siti idonei, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, la 

manutenzione dei manufatti esistenti.  

• Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita 

su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale. 

 

Preliminarmente alle lavorazioni da eseguirsi nei tratti tombati e/o in tubazione, sarà effettuata una 

video ispezione con impiego di strumenti e personale trasferiti sul posto dell'intervento completa di 

rapporti dei tratti ispezionati contenenti tutti i dati interessanti per la valutazione dello stato della 

condotta e/o del tratto tombato con evidenziate e mappate le eventuali anomalie; relazione tecnica sullo 

stato della condotta con segnalazione e posizionamento delle principali caratteristiche od anomalie 

riscontrate, secondo quanto richiesto dalla DL. 
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10.2 Interventi di ripristino dissesto di opere di presidio e mitigazione del rischio. 

Il rifacimento delle opere di contenimento della strada comunale in corrispondenza del tratto oggetto di 

dissesto per l’intera lunghezza di circa 60 m del muro interessato dai cedimenti costituisce un’opera per 

la mitigazione del rischio idrogeologico locale, per il ripristino funzionale della viabilità attualmente solo 

parzialmente utilizzabile, nonché per la sicurezza delle abitazioni presenti in tale tratto. 

L’opera di presidio in progetto consiste nella realizzazione di una paratia di micropali, disposti a 

quinconce in pianta, da realizzarsi a tergo dei muri esistenti e da collegarsi al muro stesso per il tramite 

un cordolo di testa e di una serie di tiranti sub orizzontali.  

Nelle relazioni specialistiche e nei grafici ed i particolari di dettaglio sono riportate tutte le informazioni 

necessarie, coerentemente con l’attuale livello di progettazione, necessarie a descrivere ed illustrare 

l’intervento previsto. 

Si precisa che, data la particolarità dell’intervento, nella progettazione dello stesso si è fatto ricorso 

anche al metodo osservazionale indicato dalle NTC 2018.  

 

11. COMPATIBILITÀ TERRITORIALE. 

Le opere da realizzare con l’intervento in oggetto, sono rispondenti alle linee fondamentali dell’assetto 

del territorio comunale, nonché in linea con le previsioni di assetto territoriale regionale e nazionale 

emerse anche a seguito dell’adozione del piano stralcio di Bacino, con particolare riferimento alla tutela 

ambientale e paesistica del territorio nonché alla difesa del suolo. 

In particolare le aree oggetto della presente progettazione sono sottoposte ai seguenti vincoli: 

• vincolo idrogeologico, di cui al R.D. 3267/23; 

• vincolo sismico (Zona sismica=3); 

• vincolo paesaggistico - ambientale (D. Lvo n. 490/99); 

• Piano Urbanistico territoriale dell’area Sorrentino – Amalfitana (L.R. 27.06.1987, n.35); 

• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Territorio dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale  

 

12. ESPROPRI. 

Per la realizzazione degli interventi di progetto non si prevede l’occupazione di suoli privati e pertanto 

non sarà necessario ricorrere a procedure espropriative. 

 

13. CAVE E DISCARICHE AUTORIZZATE. 

Per la realizzazione dell’intervento non si prevede l’utilizzo di materiali provenienti da cave. 
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I materiali provenienti dalle demolizioni del muro di contenimento da sostituire, nonché dalle lavorazioni 

necessarie al ripristino dell’officiosità idraulica degli attraversamenti degli alvei in corrispondenza di via 

sambuco sono conferiti nelle discariche autorizzate e in esercizio indicate nella specifica relazione sulla 

gestione delle materie cui si rimanda per le tipologie con i relativi quantitativi ed ogni ulteriore dettaglio.  

 

14. STIMA ECONOMICA DEGLI INTERVENTI. 

Il Quadro Economico generale dell’intervento in questione è stato determinato nel rispetto dell’articolo 

17 del D.P.R. 05.10.2010, n.207, e successive modifiche ed integrazioni. 

Esso è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è 

riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia della stessa opera. 

Il Quadro Economico Generale è stato articolato in due capitoli economici: 

- i “lavori”; 

- le “somme a disposizione dell’amministrazione”. 

Del capitolo “lavori” fanno parte tutti gli importi che sulla base del livello di progettazione, si determinano 

da stime sommarie a dettagliati computi metrici estimativi e rappresenta la cifra necessaria per la 

esecuzione delle sole opere. 

Nel caso specifico della presente progettazione, l’importo dei lavori è stato determinato sulla base del 

Computo metrico estimativo.  Quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 

207/2010, è stato redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato 

elenco dei prezzi unitari.  

Tali prezzi sono stati dedotti dal vigente prezzario della regione Campania anno 2022 approvato con 

delibera di Giunta Regionale n.333 del 28.06.2022. 

Non sono stati utilizzati prezzi non presenti nel citato prezzario regionale e pertanto non sono presenti 

nuovi prezzi desunti da analisi. 

Del capitolo “somme a disposizione dell’amministrazione” fanno parte, invece, tutte quelle voci 

economiche che sono gestibili direttamente dall’amministrazione e, che se pure legate all’importo dei 

lavori, non fanno parte del contratto. 

Sulla base dei suindicati assunti Il Quadro Economico Generale del presente progetto definitivo 

ammonta a complessivi € 949.460,10, di cui € 635.676,52 per lavori e sicurezza ed € 313.783,58 per 

somme a disposizione dell’amministrazione, suddivise secondo l’articolazione riportata nell’elaborato di 

progetto R14, cui si rimanda per il relativo dettaglio. 

 

15. INDICAZIONI SULLE MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO. 

Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del D.P.R. 20//2010, nella fase di 
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elaborazione del progetto esecutivo, nei documenti contrattuali andrà indicato che le lavorazioni oggetto 

della presente progettazione saranno contabilizzate a misura.  

La necessità di prevedere la contabilizzazione delle lavorazioni a misura scaturisce dal fatto che la 

determinazione certa delle quantità in fase di progetto avrebbe comportato una notevole spesa da parte 

dell’amministrazione per le attività di pulizia ed ispezione degli attraversamenti, in molti casi allo stato 

non accessibili in maniera esaustiva e completa.  

Attività di ispezione e pulizia che, per altro, è quella prevista dal progetto stesso.   

Circostanza che si configura anche in corrispondenza delle strutture di contenimento in dissesto, con 

particolare riferimento ai punti di fondazione ed appoggio delle strutture, che potranno essere indagati in 

dettaglio solo a valle degli interventi di messa in sicurezza costituiti dalla paratia di monte. 

 

16. DURATA DEI LAVORI. 

Per la esecuzione dei lavori oggetto della presente progettazione esecutiva è stata determinata una 

durata di 300 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi. 

Nel Cronoprogramma predisposto sono riportate le fasi in cui è stato suddiviso l’intervento con le 

relative durate temporali. 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta 

necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto 

conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della 

eventuale chiusura dei cantieri per festività o ferie collettive degli addetti ai lavori. 

 

17. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La presente progettazione è stata elaborata nel rispetto della normativa vigente ed in particolare: 

D.lgs. n.50 del 2016; 

D.P.R. 05.10.2010, n.207; 

D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 Capitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici;  

D.M. 14.01.2008 Norme tecniche per le costruzioni; 

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n.152; 

Legge Regione Campania. n. 9/1983; 

D.lgs. 81/2008. 

 

18. ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO.  

In conformità a quanto previsto dall’art. 33, del D.P.R. 207/2010, il progetto esecutivo è composto 

almeno dai seguenti elaborati: 
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a) relazione generale; 

b) relazioni specialistiche; 

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 

miglioramento ambientale; 

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; 

g) computo metrico estimativo e quadro economico; 

h) cronoprogramma; 

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 

m) piano particellare di esproprio. 

Ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo, redatto in conformità al 

progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il 

cronoprogramma di attuazione dei lavori, ed è sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni 

elemento risulti identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto è, altresì, 

corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 

Gli elaborati del progetto esecutivo è stato redatto in conformità e con i contenuti di cui agli articoli da 34 

a 43 del D.P.R. 207/2010. 

 


	Mascherina Progetto Esecutivo-R01.pdf
	Fogli e viste
	Mascherina Progetto Esecutivo-R01


	Mascherina Progetto Esecutivo-R01.pdf
	Fogli e viste
	Mascherina Progetto Esecutivo-R01





