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1 PREMESSA 

La presente progettazione è finalizzata alla messa in sicurezza per il risanamento 

idrogeologico del Vallone San Giovanni a seguito di affidamento dell’incarico di 

progettazione definitiva ed esecutiva da parte del Comune di Lauro (AV). 

Il progetto definitivo è stato sottoposto a parere da parte dell’Autorità di Distretto 

dell’Appennino Meridionale che con Nota Prot. 10309/2021 ha espresso parere favorevole 

al progetto definitivo in quanto conforme al PSAI; in ottemperanza al suddetto parere il 

presente progetto esecutivo è stato integrato con gli elaborati richiesti consistenti in : 

Integrazione geologica; relazione di compatibilità idraulica; piano di monitoraggio e 

controllo dell’efficacia nel tempo. 

Nel seguito della presente si riporta descrizione dello stato dei luoghi all’atto 

dell’affidamento e degli interventi di progetto previsti. 

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il territorio del Comune di Lauro copre un’area di circa 12 km2, occupando gran parte della 

omonima vallata (Vallo di Lauro) che si sviluppa con andamento NW - SE. Il territorio 

comunale comprende la base della dorsale di M.te di Pietra Maula a nord della valle, dove 

si trova l’abitato di Lauro, e le pendici del versante settentrionale della dorsale M.te S. 

Angelo-Serre, alla cui base si rinvengono le frazioni di Pignano e Migliano. 

Il Comprensorio comunale di Lauro (AV) è compreso nel Foglio 185 IV NO (NOLA) della 

Carta Topografica d'Italia redatta dall' I.G.M. Il comprensorio di Lauro è ubicato ai margini 

della piana campana e quindi parte integrante della valle alluvionale dei Regi Lagni. 

Il Vallone San Giovanni, oggetto del presente progetto, ha origine lungo il versante  della 

Pietra Maula caratterizzato da una pendenza media di 35°-37° e termina, prima 

dell’immissione nel Lagno di Quindici, in località Fontana di Piedi nella frazione di 

Fontenovella. 

Le quote altimetriche del bacino idrografico afferente all’asta fluviale del Vallone San 

Giovanni variano da circa 150 m s.l.m. a circa 800 metri s.l.m.  

3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Il territorio del Comune di Lauro copre un’area di circa 12 km2, occupando gran parte della 

omonima vallata (Vallo di Lauro) che si sviluppa con andamento NW - SE. Il territorio 

comunale comprende la base della dorsale di M.te di Pietra Maula a nord della valle, dove 
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si trova l’abitato di Lauro, e le pendici del versante settentrionale della dorsale M.te S. 

Angelo-Serre, alla cui base si rinvengono le frazioni di Pignano e Migliano. 

I rilievi che contornano il vallo di Lauro sono formati essenzialmente da rocce calcaree e, 

subordinatamente, calcareo- dolomitiche. I calcari sono compatti e costituiscono una 

successione di strati e banchi, intensamente fratturati, di spessore dell’ordine di varie 

centinaia di metri la cui età è da riferire al Cretacico inferiore e al Cretacico superiore. 

Questi terreni sono correlabili con le successioni carbonatiche dell’Appennino campano 

diffuse a sud della linea del F. Volturno, e che sono correlate con l’unità paleogeografica 

denominata “piattaforma campano-lucana”. 

Al di sopra della serie carbonatica segue stratigraficamente una successione di terreni 

flyschoidi costituiti da una alternanza fitta di calcareniti, brecciole calcaree arenarie 

arcoso-litiche, e marne di ambiente di deposizione marina molto profondo. L’età di tali 

depositi è più recente ed è da riferire al Miocene inferiore. Tra le due successioni si 

riscontra una discontinuità stratigrafica che documenta l’interruzione della sedimentazione 

durata vari milioni di anni. La successione flyschoide si mostra con una stratificazione 

molto caotica caratterizzata da pieghe a piccolo raggio; inoltre, ricopre discontinuamente il 

substrato carbonatico in quanto è formata da spessori esigui, limitati al massimo a qualche 

decina di metri. La formazione è maggiormente affiorante sul ripiano morfologico ove si 

sviluppa l’abitato di Taurano. 

L’assetto morfostrutturale dell’area è legato alle vicissitudini tettoniche e climatiche che si 

sono realizzate a partire dal Miocene (circa 6-5 m y b. p.), e, soprattutto, nell’ambito del 

Quaternario (2 m. y. b. p.). Infatti, durante il Miocene, in piena fase di costruzione della 

Catena Appenninica, la sedimentazione marina viene interrotta da fasi tettoniche con 

effetto prevalentemente compressivo e surrettivo. A seguito di tali eventi gli originari 

domini marini carbonatici vengono sollevati in ambiente subaereo e variamente suddivisi 

in differenti falde tettoniche, dando origine a dorsali montuose molto più estese di quelle 

attuali. Il modellamento morfologico maggiore del paesaggio si registra durante il 

Quaternario, a seguito dell’alternanza di eventi climatici freddi e caldo-umidi. In tale arco di 

tempo si attivano consistenti fenomeni di erosione areale sui versanti, con conseguente 

produzione di ingenti accumuli clastici nel fondovalle, a cui si associano anche fenomeni di 

erosione concentrata di tipo lineare, che caratterizzano l’attuale reticolo idrografico, di 

regola molto approfondito nel substrato carbonatico.  
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L’evoluzione morfologica del paesaggio viene fortemente modellata durante il Pleistocene 

superiore e l’Olocene (ultimi 50000 anni) a seguito dell’attività vulcanica dei Campi Flegrei 

e successivamente dall’eruzione dell’apparato vulcanico del Somma - Vesuvio. Infatti, tutta 

l’area viene interessata dalla deposizione di coltri detritico- piroclastiche, che colmano in 

parte e /o in toto le valli, gli impluvi laterali e le conche carsiche nelle zone sommatali, con 

spessori progressivamente decrescenti dal fondovalle e dai ripiani intermedi verso gli 

spartiacque. Allo sbocco nella Valle dei principali impluvi, si rinvengono i maggiori 

accumuli detritico- colluviali che, localmente, possono unirsi e formare ampie conoidi in 

parte stabilizzate e in parte ancora attive, come si registra particolarmente quelle alla base 

del versante delle tre Serre.  

i. ASSETTO STRUTTURALE 

La tettonica più recente ha suddiviso gli originari domini carbonatici, facenti parte del 

territorio in esame, in dorsali variamente fagliate. I rilievi calcarei che bordano il Vallo di 

Lauro sono delimitati da faglie dirette che con direzione appenninica tagliano talora anche 

faglie di età più antica che attraversano la struttura carbonatica in senso trasversale e 

longitudinale. 

Si tratta di faglie, prevalentemente di tipo distensivo, lungo le quali si registrano 

spostamenti da poche decine di metri fino anche a varie centinaia di metri. Questi elementi 

strutturali sono comprensivi di più piani di faglia paralleli tra loro che interessano una 

fascia di roccia larga da qualche metro fino ad alcune decine di metri. In tale fascia la 

roccia calcarea si presenta intensamente fratturata e in alcuni casi perde completamente i 

caratteri della originaria struttura. 

L’attuale assetto strutturale è caratterizzato da vari blocchi fagliati e ruotati, che formano 

piccole strutture monoclinaliche con immersioni prevalenti dirette verso NNW e con 

inclinazione variabile tra 10° e 20°. Nell’area si individuano tre principali unità 

morfostrutturali: il Vallo di Lauro, il rilievo della Pietra Maula e la dorsale di M.te S. Angelo-

Le Serre. 

La prima unità, posta al centro delle altre due, ha uno sviluppo prevalentemente 

pianeggiante ed è caratterizzata dal Vallo di Lauro; essa con andamento NW - SE 

costituisce un’importante struttura di origine tettonica, individuata dagli effetti della 

tettonica distensiva Plio - Pleistocenica. La seconda unità morfostrutturale è caratterizzata 

dal versante meridionale del rilievo della Pietra Maula, alla cui base si sviluppa il centro 
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storico della cittadina di Lauro. La terza unità morfostrutturale è data dal versante 

settentrionale delle tre Serre che sovrasta gli abitati delle frazioni di Lauro denominati 

Pignano e Migliano.  

Il versante della Pietra Maula ha una pendenza media di 35°-37°, e risulta reinciso da una 

serie di impluvi: Vallone del Fosso, Vallonene Arcuciello, Vallone S. Giovanni, vallone 

pisciariello separati da alcune faccette triangolari, gli ultimi due oggetto del presente 

studio. Il versante settentrionale delle Serre, viene tagliato da due sistemi di piani di faglie. 

Il primo di età più antica (Miocene) ha orientamenti N - S ed E - W. Il secondo di età più 

recente (Quaternario) taglia il precedente e si sviluppa secondo direzioni NW-SE e NE-

SW. L’effetto complessivo della tettonica è stato quello di suddividere la struttura delle 

Serre secondo due grossi blocchi, disposti a gradinata degradante verso il Vallo di Lauro.  

Questa particolare conformazione del versante condiziona l’andamento dei principali 

impluvi: Vallone della Cantarella, Vallone di Pignano, Vallone di Migliano, e Vallone della 

Fontanella, che partendo dall’alto del ripiano delle Serre si sviluppano lungo il versante 

fino alla zona di recapito delle conoidi. Il profilo longitudinale degli impluvi presenta due 

tratti molto acclivi, in cui il processo dell’erosione e del trasporto sono elevati, ed un tratto 

intermedio con pendenza molto ridotta lungo il quale prevale il processo della 

sedimentazione. 

ii. LE COPERTURE DETRITICO – PIROCLASTICHE 

Le coltri piroclastiche largamente diffuse in tutto il territorio sono riferibili agli eventi eruttivi 

dei vulcani della provincia flegrea e dell’apparato vulcanico del Somma – Vesuvio. 

I prodotti flegrei sono ascrivibili alla Formazione dell’Ignimbrite campana che si possono 

presentare in uno stato litoide (Tufo Grigio), e in forma incoerente (cenere, lapilli, ecc.). 

L’orizzonte tufaceo risalente a circa 36.000 anni è stato riconosciuto in affioramento lungo 

la strada Taurano-Monteforte. Non si esclude la presenza anche nel sottosuolo delle aree 

pianeggianti, come verificato in alcuni sondaggi eseguiti per il PUC. 

I prodotti riferibili all’attività del Somma Vesuvio, generalmente ricoprenti i prodotti flegrei, 

sono ascrivibili alle seguenti eruzioni di tipo pliniano: 

depositi piroclastici dell’eruzione denominata Sarno fatta risalire ad un intervallo temporale 

compreso tra 22.000-17.000 anni; 

depositi piroclastici dell’eruzione denominata Ottaviano fatta risalire ad 8.000 anni; 

depositi piroclastici dell’eruzione denominata Avellino fatta risalire a 3.800 anni; 
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depositi piroclastici dell’eruzione del Vesuvio del 472 d.c.; 

La distribuzione orizzontale e verticale di tali terreni varia molto da luogo a luogo in 

funzione della morfologia e dei processi fisici che si sono realizzati lungo i versanti. 

Il settore morfologicamente più depresso della Valle di Lauro è colmato da terreni detritico 

-alluvionali, in cui si rinvengono alternanze ripetute di orizzonti detritico - piroclastici, 

fortemente eterometrici e con vario grado di addensamento. Lungo i versanti carbonatici, 

in linea molto generale, si registrano successioni litologiche complesse, in cui si alternano 

livelli di pomici, lapilli e ceneri vulcaniche spesso clinostratificate, che presentano 

continuità laterale e potenza fortemente condizionate dalla preesistente morfologia del 

tetto dei calcari. Si tratta in genere, di depositi da caduta che, in conseguenza del 

particolare meccanismo di deposizione, tendono ad adattarsi alla morfologia colmando le 

depressioni e le eventuali asperità del rilievo, e in condizioni di equilibrio morfoclimatico 

(climax) possono evolvere a suoli. La deposizione su versanti ad acclività medio alta 

predispone le piroclastiti ad ulteriori adattamenti; l’azione della forza di gravità e la normale 

dinamica esogena (dilavamento, erosione lineare, trasporto fluvio - torrentizio e dissesti) 

determinano una ulteriore mobilitazione di questi materiali che conseguentemente 

vengono a ritrovarsi in condizioni di giacitura secondaria, ovvero rimaneggiati. I prodotti 

piroclastici in deposizione primaria sono generalmente ben visibili lungo i ripiani 

morfologici, lungo le aree di displuvio e lungo i bordi degli impluvi ove si attuano processi 

di approfondimento dell’alveo. I depositi rimaneggiati e risedimentati si rinvengono in linea 

di massima lungo il versante in concavità morfologiche preesistenti e già interessate da 

movimenti in massa pregressi, nella fascia pedemontana sotto forma di colluvium e allo 

sbocco dei valloni costituendo dei veri e propri apparati di conoidi pedemontane. 

iii. SPESSORI DELLE COPERTURE PIROCLASTICHE 

Le informazioni sugli spessori delle coperture sono stati desunti sia dalla cartografia 

dell’autorità di Bacino della Campania Centrale e sia dai pozzetti eseguiti per altri lavori. Il 

documento si rivela di grande importanza nella valutazione delle aree da cui possono 

mobilitarsi volumi di terreno significativi per valutare la quantità di terreno eroso che in 

varie occasioni è sceso a valle ostruendo parzialmente o per buona parte gli imbocchi dei 

tratti tombati e/o i sottopassi alle strade.   Nella legenda della carta, secondo una 

metodologia oramai collaudata da numerose esperienze, vengono individuate cinque 

diverse classi di intervalli di spessore 
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Classe 0   Spessore    0,0 m 

Classe 1   Spessore    0,0 – 0,5m 

Classe 2   Spessore    0,5 – 1,0 m 

Classe 3   Spessore    1,0 – 2,0 m 

Classe 0   Spessore    2,0 – 5,0 m 

Classe 0   Spessore       5,0 m 

Lo studio ha evidenziato che sul versante, su cui si sviluppa il centro storico di Lauro, i 

terreni di copertura pur essendo continui presentano spessori non superiori a 2-2.5m, solo 

in corrispondenza dei Valloni e nelle zone di conoide si rinvengono spessori superiori a 

5m. Verso la porzione alta del versante, già nel territorio del Comune di Taurano sul 

medesimo versante gli spessori delle coperture detritico - piroclastiche si riducono 

localmente e diventano anche discontinui, lasciando affiorare il sottostante substrato 

calcareo. Nei settori ancora più alti, in corrispondenza delle scarpate verticali i calcari 

essendo molto fratturati e alterati sono soggetti a fenomeni di crollo. Numerosi massi 

rinvenuti lungo il versante a monte e a valle della strada provinciale sono la testimonianza 

di fenomeni di crollo e ribaltamento registratisi di recente. Il vallone San giovanni come si 

può constatare dalle foto in allegato presenta piccoli spessori di terreno vegetale e 

piroclastiti, infatti in diversi luoghi affiora il carbonatico. Anche la vasca di laminazione sita 

a ridosso dello stabilimento per la lavorazione delle nocciuole come si evince dalle foto è 

ricavata completamente nella roccia carbonatica. 

4 STATO DEI LUOGHI 

Il Vallone San Giovanni, la cui asta fluviale è caratterizzata da una lunghezza complessiva 

di 2 km circa, nel tratto terminale dopo l’attraversamento della SS403 in località Fontana di 

Piedi prosegue con un canale a cielo aperto fino all’immissione nel Lagno di Quindici. 

In particolare il Vallone (Cfr. TAV.A.01.1 – Planimetria) ha origine dal versante ubicato nel  

Comune di Taurano e giunge in località San Giovanni del Palco, dove prosegue in un 

canale tombato per una lunghezza di 55 m; a valle del tratto tombato, ancora nel Comune 

di Taurano, costeggia lo scavo archeologico con una pendenza media dell’asta del 30% 

circa. Subito a valle del suddetto tratto riceve il contributo in sinistra idraulica (Is) che 

sottopassa la Strada per Taurano. 
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Vista del tratto a valle dell’attraversamento tombato nel Comune di Taurano (AV) 

 

 

Vista dell’immissione in sx idraulica 

 

Il tratto oggetto del presente intervento (Cfr. TAV.A.01.1 e A.01.2) caratterizzato da una 

lunghezza complessiva di 830 m circa è stato suddiviso in n.4 tratti così definiti: 

 Tratto a monte dell’attraversamento della Strada per Taurano caratterizzato 
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da una lunghezza di 230 m circa; 

 Tratto 1 (dalla Progr.0,00 alla Progr. 78,15) che ha origine subito a valle 

dell’attraversamento della Strada per Taurano; 

 Tratto 2 (dalla Progr.78,15 fino alla Progr. 331,77) che ha origine in 

corrispondenza della briglia e della piazza di deposito esistente e termina a 

valle dell’attraversamento con la strada per Pignaniello; 

 Tratto 3 (dalla progr. 331,77 fino alla Progr. 599,25) che termina con 

l’attraversamento della SS 403 in località Fontana di Piedi. 

Di seguito si riportano una descrizione dello stato dei luoghi per ciascuno dei n.4 tratti in 

cui è stato suddiviso il complessivo tracciato. 

Tratto a monte dell’attraversamento della strada per taurano 

Il vallone San Giovanni nel Tratto in esame è caratterizzato da una pendenza media del 

tronco del 10 % circa con sezione alla base di 2,00 m circa delimitata in sx idraulica ed in 

dx da scarpate ricoperte da folta vegetazione che invadono anche la sezione fluviale. 

Il tratto è stato oggetto di sistemazione mediante la realizzazione di briglie in pietrame di 

regolarizzazione caratterizzate da una distanza reciproca variabile, munite di savanella per 

le portate frequenti, che hanno consentito di ridurre la capacità erosiva della corrente. 

Esse si presentano completamente riempite a tergo delle stesse e a valle presentano salti 

variabili. 

 

Briglia in pietrame e vegetazione infestante nella fascia fluviale 
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Il tratto termina con l’attraversamento della Strada per Taurano realizzato mediante briglia 

che convoglia le acque nel manufatto a monte da cui ha origine una tubazione di 

sottopasso stradale che sbocca a valle. 

 

Vista a monte dell’attraversamento della strada per Taurano 

 

Vista a valle dell’attraversamento della strada per Taurano 

 

Tratto 1 dalla progr. 0,00 alla progr.78,15 

Il vallone nel Tratto 1 (da Picch.V1 a V18)è caratterizzato da una pendenza media del 
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tronco del 2 % circa con sezione alla base di 2,00 m circa delimitata in dx e sx idraulica da 

scarpate ricoperte da folta vegetazione che ostruisce anche la sezione idrica. Le scarpate 

presentavano una sagomatura che in molti tratti è stata dilavata. 

Il tratto è stato oggetto di regolarizzazione mediante N.3 briglie di regolarizzazione in 

pietrame caratterizzate da una distanza di 75 m circa l’una dall’altra (V3, V10 e V18). 

 

Vista della briglia al Picch.V10 

Il tratto termina con la Briglia al Picch. V18 ubicata subito a monte della piazza di deposito 

esistente. 
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Vista della briglia al Picch.V18 

Tratto 2 dalla progr. 78,15 alla progr.331,77 

Il vallone nel Tratto 2 caratterizzato da una lunghezza complessiva di circa 250 m  

(PicchettI V18-V60) circa è caratterizzato da una pendenza media del tronco variabile tra il 

4 e l’1%. 

Esso ha origine da una piazza di deposito esistente completamente piena di sedimenti e 

delimitata a valle da una briglia di trattenuta che presenta un cedimento in spalla dx. 
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Vista della piazza di deposito e delle briglie ai Picch.V18 e V24 

All’interno della  piazza naturale di deposito, data la riduzione della capacità di trasporto 

della corrente, è presente materiale sedimentato su substrato roccioso oltre a rifiuti di 

origine antropica. 

All’interno della piazza di deposito confluisce un’immissione in sx idraulica in 

corrispondenza del Picch. V23 (Immissione II s). 

 

Vista dall’alto dell’immissione in sx in corrispondenza della piazza di deposito 

A valle della briglia di trattenuta esistente il vallone è caratterizzato da una larghezza di 

4,00 m circa delimitato in dx e in sx da muri in pietrame. 

Lungo il tratto presenta n.2 soglie di fondo al Picch. V30 e V46 che si presentano in 

pessimo stato di conservazione. 
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Vista della soglia di fondo al Picch. V30 

Al Picch. V49 vi è l’immissione in dx idraulica del Vallone delle Nespole. 

Il tratto termina poco a valle dell’attraversamento della Strada per Pignaniello dove il 

canale, dopo un breve tratto di alveo strada, ritorna nella sezione delimitata da muri. 

 

Vista dell’attraversamento stradale Picch. V52-V53 

Tratto 3 dalla progr. 331,77 alla progr.599,25 
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Il tratto 3 (Picch. V60- V81) è caratterizzato da una pendenza variabile tra il  3% ed il 4 % 

circa caratterizzato da dimensioni della sezione fluviale di 4,00 m circa delimitato sia in dx 

che in sx da muri in pietrame fino al salto di fondo in corrispondenza dei Picch. V80 subito 

a monte dell’attraversamento della SS 403. 

Esso è caratterizzato da un notevole spessore di sedimenti lungo tutto il tronco che 

ostacola il deflusso delle acque. 

 

Vista del Tratto 3 
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 Vista del salto al Picch. V81 a monte dell’attraversamento della SS 403 

Al termine del tratto vi è l’attraversamento della SS 403 costituito da uno scatolare 

caratterizzato da una larghezza di 10 m circa  

 

Vista dell’attraversamento della SS 403 

All’interno del tratto tombato confluisce un collettore di acque bianche in Pead DN 1000 

proveniente dalla SS 403 ed è interessato dalla presenza di numerosi sottoservizi: linea 

elettrica, condotta idrica e collettore delle acque nere. 

L’attraversamento è ostruito dalla presenza di un notevole banco di sedimenti oltre a rifiuti 

di origine antropica. 
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5 INTERVENTI DI PROGETTO 

Di seguito si riportano, per ciascuno dei tratti in cui è stata suddivisa l’asta fluviale, gli 

interventi previsti finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico del vallone in esame. 

Gli interventi possono inquadrarsi come interventi di manutenzione straordinaria finalizzati 

alla  stabilizzazione e regolarizzazione sia della sezione di alveo che delle sponde in modo 

da ridurre il trasporto solido e per il ripristino dell’officiosità idraulica. 

INTERVENTI PREVISTI TRATTO A MONTE DELL’ATTRAVERSAMENTO DELLA 

STRADA PER TAURANO 

Lungo il tratto , a monte dell’attraversamento della Strada per Taurano , caratterizzato da 

una pendenza media del tronco del 10 % circa con sezione alla base di 2,00 m circa 

delimitata in sx idraulica ed in dx da scarpate per una lunghezza di 230 m circa sono 

previsti i seguenti interventi: 

 Decespugliamento e taglio della vegetazione lungo tutta la fascia fluviale che 

invadono la sezione idrica; 

 Rimozione di uno strato di circa 0,50 m di sedimenti a monte delle briglie in 

modo da garantire nuovamente la capacità di accumulo del trasporto solido che 

caratterizza la corrente idrica; 

 Riprofilatura dei versanti delle sponde mediante interventi di ingegneria 

naturalistica utili alla riduzione del fenomeno di erosione mediante posa di 

viminata viva  formata da paletti di legno infissi nel terreno e collegate da 

verghe o altra specie legnosa disposte su n.2 file, laddove la pendenza supera i 

45°, in modo da ottenere una riprofilatura con pendenza almeno 2/3; 

 Interventi puntuali (Lunghezza complessiva di 50 m circa ) di stabilizzazione dei 

versanti mediante gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8 x 10 

riempiti con ciottoli o pietrami di cava di idonea pezzatura disposti su n.3 ordini 

successivi. 

INTERVENTI PREVISTI TRATTO 1 (V1-V18) 

Il vallone nel Tratto 1 (da Picch.V1 a V18)è caratterizzato da una pendenza media del 

tronco del 2 % circa con sezione alla base di 2,00 m circa delimitata in dx e sx idraulica da 

scarpate ricoperte da folta vegetazione che ostruisce anche la sezione idrica. Le scarpate 

presentavano una sagomatura che in molti tratti è stata dilavata. 
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Il tratto è stato oggetto di regolarizzazione mediante N.3 briglie di regolarizzazione in 

pietrame caratterizzate da una distanza di 75 m circa l’una dall’altra (V3, V10 e V18). 

Al fine di stabilizzare il fondo e le sponde tra le briglie esistenti, che sono in buono stato, 

sono previsti i seguenti interventi (Cfr. TAV A.03.2): 

 Decespugliamento e taglio della vegetazione lungo tutta la fascia fluviale che 

invadono la sezione idrica; 

 Rimozione di uno strato di circa 0,50 m di sedimenti a monte di ciascuna briglia; 

 Scavo per la realizzazione della sezione idraulica frequente caratterizzata da 

una larghezza alla base di 2 m e sponde inclinate a 45° con gabbioni di altezza 

2 m; 

 Posa dei gabbioni con pendenza di fondo del 2% su n.3 ordini: il primo 

caratterizzato da una larghezza di 6 m e altezza di 0,50m; il secondo da una 

larghezza complessiva di 4 m ed altezza 1m; il terzo da una larghezza 

complessiva di 2 m ed altezza 1 m; 

 Risagomatura delle sponde mediante terrazzamento e posa di viminata viva  

formata da paletti di legno infissi nel terreno e collegate da verghe o altra 

specie legnosa disposte su n.2 file. 

Si prevede inoltre il rifacimento dell’attraversamento della Strada per Taurano per i quali si 

prevedono i seguenti interventi: 

 Demolizione della pavimentazione stradale caratterizzata da una larghezza di 8 

m circa lungo una fascia di 4 m; 

 Scavo a sezione obbligata lungo la suddetta fascia per una profondità di 5,00 

m circa, rimozione e smaltimento della tubazione di attraversamento 

attualmente posata; 

 Realizzazione dello scatolare gettato in opera di attraversamento caratterizzato 

da una sezione interna di 3,00 x 2,00 m con pareti di spessore 0,30 m e 

pendenza del 2% caratterizzato da una lunghezza di 20 m; 

 Rinterro della sezione e rifacimento del pacchetto stradale; 

 Raccordo a valle dell’attraversamento tra lo  scatolare e la sezione corrente del 

tratto 1. 

INTERVENTI PREVISTI TRATTO 2 

Per il tratto n.2 lungo i primi 20 m circa e subito a valle della briglia al Picch. V18 è prevista 
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la sistemazione della piazza di deposito esistente in modo da avere un volume di ritenuta 

di circa 400 mc e contestuale sistemazione dell’immissione presente al Picch.23 all’interno 

della stessa. 

Tra i Picch. V18 e V24 subito a monte della nuova briglia di trattenuta di progetto sono 

previsti i seguenti interventi (Cfr. TAV A.03.3): 

 Demolizione parziale della soglia di fondo in cls a valle della briglia per un 

volume complessivo di circa V=20 mc ; 

 Rimozione dei sedimenti presenti all’interno dell’area per un volume 

complessivo di circa 300 mc; 

 Scavo per raggiungere la quota fondo della vasca (190,50 m s.l.m.) per 

complessivi 600 mc circa; 

 Demolizione della briglia esistente al Picch. V.24; 

 Realizzazione del fondo e delle sponde della vasca mediante posa di gabbioni 

su n.4 ordini successivi: il primo caratterizzato da uno sviluppo di 40,90 m di 

altezza H=1m e profondità di 2,50m; il secondo da una profondità d 2 m circa; il 

terzo da una profondità di 1,50 m e l’ultimo fino a raggiungere la quota di 

194,50 m s.l.m. caratterizzato da uno sviluppo di 42,90 m circa, altezza H=1 m 

e profondità di 1 m; 

 Per raggiungere la quota della soglia di fondo parzialmente demolita e, soltanto 

in corrispondenza di questa per una larghezza di 9 m circa si prevede la posa di 

gabbioni di altezza H=1 m e profondità di 2 m. 

Per la sistemazione dell’immissione in sx si prevede la riprofilatura della sezione per una 

lunghezza di 35 m circa mediante posa di gabbioni con larghezza sul fondo di 4 m e 

sponde inclinate a 45° con altezza di 2 m con una pendenza di fondo del 3% circa. 

Tra i picchetti V24 e V29 è prevista la realizzazione di una nuova briglia di trattenuta (Cfr. 

TAV.A.03.4) finalizzata ad evitare che il trasporto solido proveniente da monte metta in 

crisi il deflusso a valle riducendo le sezioni idriche. 

Nel caso in esame la briglia rappresenta uno sbarramento diretto a definire un invaso e si 

dovrà prevedere il periodico svuotamento dei volumi di monte onde impedire che l’opera 

perda efficacia per esaurimento della capacità di ritenzione. 

La briglia di progetto è caratterizzata da una sezione trasversale di 12 m in modo da 

evitare la riduzione della sezione idrica e la formazione di vortici laterali e le spalle saranno 
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ammorsate nelle formazioni delle sponde in modo che non vengano sormontate dalle 

piene. 

Si prevede la realizzazione di una savanella in posizione centrale per fissarne la posizione 

concentrando in corrispondenza di essa il passaggio delle portate caratterizzata da 

sezione trapezia con larghezza alla base di 2 m e sponde a 45° H=1m. 

Alla briglia segue un bacino di dissipazione caratterizzato da una lunghezza di 14 m 

dimensionato per contenere e dissipare l’energia della corrente idrica ed una contro briglia 

con quota testa di 190,50 m s.l.m.. 

Per la realizzazione della briglia sono previsti i seguenti interventi: 

 Decespugliamento e taglio della vegetazione lungo la fascia fluviale; 

 Rimozione dei sedimenti presenti all’interno dell’area di realizzazione della 

briglia con raccolta e smaltimento dei rifiuti ivi presenti; 

 Scavo di sbancamento per la posa della briglia di progetto ; 

 Posa dei gabbioni costituenti la briglia su n.5 ordini: il primo caratterizzato da 

una larghezza di 6 m e altezza di 1m con profondità di 4,50 m; il secondo di 

medesima altezza e larghezza ma con profondità di 4 m; il terzo da una 

larghezza complessiva di 8 m ed altezza 1 m con profondità di  3 m ;il quarto di 

larghezza complessiva 10 m e altezza 1m con profondità di 2 m; l’ultimo, dove 

è prevista la realizzazione della savanella, di larghezza complessiva 12 m e 

altezza 1m con profondità di 2 m; 

 Posa di gabbioni per la realizzazione di bacino di dissipazione e contro briglia 

lungo la successiva fascia di 16 m dell’asta fluviale.  

Tra i Picch. V52 e V53 l’alveo ruscella lungo la strada, in corrispondenza 

dell’attraversamento della Strada per Pignaniello, e dopo un breve tratto di alveo strada 

ritorna nella sezione delimitata da muri. Nell’ambito del presente progetto si prevede la 

realizzazione di un breve tratto tombato con conseguente approfondimento della sezione 

d’alveo realizzata con scatolare caratterizzato da dimensioni 3,00 x 2,00 che in 

corrispondenza dell’attraversamento avrà quota fondo di 177,76 m s.l.m.. 

La quota fondo dell’attraversamento è stata individuata al fine di superare l’interferenza 

con n.2 collettori fognari di acque nere che corrono lungo la strada con quota di 

scorrimento di circa 1 m; sono inoltre previsti due tronchi di raccordo a monte e a valle 

dell’attraversamento fino a raggiungere la quota del canale esistente. 
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In particolare gli interventi previsti per la realizzazione del tratto tombato in esame sono i 

seguenti: 

 Demolizione del tratto stradale della Via per Pignaniello per una lunghezza di 8 

m circa e larghezza di 15 m circa; 

 Scavo di sbancamento per una profondità di circa 4,50 m fino a raggiungere la 

quota di posa dello scatolare di progetto; 

 Sostituzione dei n.2 collettori fognari DN 315in Pead mediante rimozione e 

successiva posa con le medesime quote di scorrimento al termine 

dell’esecuzione dello scatolare in dado di cls; 

 Realizzazione dello scatolare di progetto gettato in opera caratterizzato da 

dimensioni interne 3,00 x 2,00 con pendenza dell’1% per una lunghezza di 8 m 

circa e spessore delle pareti di 0,30 m; 

 Rinfianco e rinterro della sezione di scavo; 

 Realizzazione del pacchetto stradale e posa del “guard rail” a monte e a valle 

dell’attraversamento. 

Per il raccordo delle quote di fondo alveo a monte e a valle in modo da garantire quote di 

scorrimento compatibili con il tratto tombato di progetto si prevedono le seguenti 

lavorazioni: 

 Decespugliamento e rimozione dei sedimenti a monte per uno sviluppo di 60 m 

circa tra i Picch. V49 e V50 a monte dell’attraversamento e di 41 m a valle tra i 

picch.V53 e V.60; 

 

un tratto di 36 m circa a monte dell’attraversamento per il sostegno dei muri di 

contenimento in pietrame esistenti e approfondimento della quota di fondo 

alveo di circa 2 m; 

 Reali

x 0,50, per un tratto di 41 m circa a valle dell’attraversamento per il sostegno 

dei muri di contenimento in pietrame esistenti e approfondimento della quota di 

fondo alveo di circa 1,30 m; 

 Scavo tra le paratie di pali fino a raggiungere le quote di progetto; 

 Ricostituzione del fondo alveo a monte mediante posa di materasso tipo Reno 

di spessore 0,50 m per circa 60 m; 
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 Realizzazione di soglia di fondo e salto in corrispondenza del Picch V50 

mediante posa di gabbioni su fondazione costituita da massi annegati in cls; 

 Ricostituzione del fondo alveo a valle dell’attraversamento tombato in cls 

debolmente armato in ragione delle ridotte pendenze al fine di ridurne la 

scabrezza per una lunghezza di 40 m circa. 

INTERVENTI PREVISTI TRATTO 3 

Il tratto 3 (Picch. V60- V81) è caratterizzato da una pendenza variabile tra il  3% ed il 4 % 

circa caratterizzato da dimensioni della sezione fluviale di 4,00 m circa delimitato sia in dx 

che in sx da muri in pietrame fino al salto di fondo in corrispondenza dei Picch. V80 subito 

a monte dell’attraversamento della SS 403. 

Per il tratto in esame si prevedono i seguenti interventi: 

 rimozione del cospicuo spessore di sedimenti per uno sviluppo di 250 m circa 

tra i Picch. V60 e V81; 

 riprofilatura e sistemazione del fondo alveo lungo tutto il tratto. 

Il tronco termina con il manufatto di attraversamento della SS 403 caratterizzato da una 

larghezza di 10 m circa ed una lunghezza di 15 m circa per il quale sono previsti i seguenti 

interventi: 

 Decespugliamento della vegetazione in prossimità dello sbocco e dell’imbocco 

dell’attraversamento e rimozione dei rifiuti di natura antropica presenti sul 

fondo; 

 Rimozione e smaltimento del consistente spessore di sedimenti; 

 Spostamento dei sottoservizi a rete presenti (linea elettrica, idrica e fognaria) e 

staffaggio degli stessi in sezione protetta lungo l’intradosso del manufatto di 

attraversamento. 

6 AREE DA ESPROPRIARE 

Per la fascia fluviale compresa tra l’attraversamento della strada per Taurano fino alla 

piazza di deposito esistente è stata riscontrata l’assenza di esproprio e delimitazione 

dell’area demaniale sulle mappe catastale di cui al Foglio n.3 del NCT del Comune di 

Lauro. 

È stato, pertanto, previsto nell’ambito del presente progetto l’esproprio di una fascia di 

larghezza di 15 m circa ed una superficie di 1500 mq lungo l’area di pertinenza dell’alveo 

San Giovanni. 



 

SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PER IL RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN GIOVANNI  
PROGETTO ESECUTIVO- CUP: I27C20000090001  

23 di 26 
 

Si rimanda all’elaborato PP.01 –Piano particellare grafico e descrittivo per l’individuazione 

delle aree. 

7 GESTIONE DELLE MATERIE 

Al fine di ripristinare la funzionalità idraulica e pertanto la sezione idrica originaria 

del Vallone, tra gli interventi progettuali essenziali, si prevede la rimozione della 

copiosa quantità di sedimenti trasportata e accumulatasi, negli anni, lungo tutto il 

tracciato dell’Alveo. I costi relativi ai materiali da smaltire trovano copertura nelle 

somme a disposizione del Quadro Economico Riepilogativo allegato al presente 

progetto. 

Il bilancio dei materiali di scavo e di quelli necessari alla costruzione dell’opera è stato 

redatto sulla base della stima delle relative quantità, riportate nell’ambito del computo 

metrico del presente progetto. 

Come riportato nell’elaborato RE.05 – Relazione sulla gestione delle materie la 

caratterizzazione dei materiali da scavo sarà eseguita ad opera dell’Appaltatore, secondo 

quanto disciplinato dal D.P.R. n. 120/2017, una volta preso possesso delle aree si lavoro. 

In ogni caso, i materiali prodotti durante le diverse lavorazioni finalizzate alla realizzazione 

dell’opera saranno i seguenti: 

 Terre e rocce da scavo che non superano i livelli del decreto legislativo n. 

152 del 2006 e del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 gestiti come rifiuti;  

 Terre e rocce da scavo che superano i livelli del decreto legislativo n. 152 

del 2006 e del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 gestiti come rifiuti; 

 Materiali provenienti da demolizione gestiti come rifiuti. 

Nella tabella seguente viene riportata la stima dei volumi di scavo previsti in progetto per 

la realizzazione delle opere, nell’ipotesi che tutto il materiale prodotto possa essere 

qualificato come sottoprodotto riutilizzabile nell’ambito del cantiere: 

Stima dei volumi di scavo prodotti in cantiere: 

Provenienza Quantità [m3] 

SCAVO 2.952,13  

DEMOLIZIONE OPERE IN C.A. 21,90 
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DEMOLIZIONI STRADALI 90,90 

SCAVO MICROPALI 96,08 

PORZIONE FANGOSA 2184,93 

Totale scavi 5345,94 

Totale materiali riutilizzati / 

 

Sulla base della tabella sopra riportata il volume dei materiali riutilizzabili in cantiere per 

rinterri ed eventuali riporti è praticamente nullo mentre il volume dei materiali in esubero 

da gestire come ai punti  che precedono è pari a 5345,94 m3. 

 

8 TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Per l’esecuzione dei lavori previsti nell’ambito del presente progetto sono previsti 210gg 

naturali e consecutivi (7 mesi circa) ipotizzando n.2 fronti di cantiere contemporanei così 

suddivisi: 

 Fronte 1: esecuzione interventi tratto a monte dell’Attraversamento della 

Strada per Taurano e tratto 1 (Picch. V1-V18); 

 Fronte 2: esecuzione interventi Tratti 2 (Picch.V18-V60) e 3(Picch. V60-V81). 

9 COSTI COVID 

A seguito di richiesta da parte del RUP con nota del 29.03.2021, nell’ambito della presente 

revisione progettuale, è stata integrato l’elaborato EC.05 – Calcolo degli oneri della 

sicurezza con l’inserimento di un’appendice relativa ai costi aggiuntivi mensili per il rispetto 

delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID 19. 

Non avendo, a priori, contezza del periodo in cui saranno appaltati e realizzati i lavori e 

della persistenza o meno della situazione di emergenza i suddetti costi, quantificati in 

€1.460,15 mensili per un importo complessivo di € 10.221,05 tenuto conto della durata 

prevista di esecuzione dell’intervento pari a 7 mesi, troveranno copertura tra le somme a 

disposizione della Stazione Appaltante nella voce degli imprevisti. 

I suddetti costi sono mensili e non contemplano le sanificazioni periodiche effettuate da 

ditta specializzata che verranno corrisposte a seguito di presentazione, da parte 

dell’esecutore dei lavori, di fattura per il servizio.  
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I nuovi prezzi riportati sono stati desunti dal Tariffario della Regione Basilicata approvato 

con Deliberazione n.887 del 4.12.2020 che ha previsto delle specifiche voci di elenco 

prezzi relativi al contenimento dell’emergenza epidemiologica. 

Gli elaborati economici del progetto Esecutivo sono stati aggiornati alla luce del Tariffario 

Regione Campania anno 2021 approvato con D.G.R. n.102 del 16/03/2021 pubblicato sul 

BURC n.30 del 22/03/2021 e opportunamente integrato con l’inserimento dell'appendice  

relativa ai costi aggiuntivi complessivi per il rispetto delle misure di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica COVID 19. 

 

10 INTEGRAZIONI IN OTTEMPERANZA AL PARERE DELL’AUTORITÀ DI 

DISTRETTO DELL’APPENNINO MERIDIONALE 

Il progetto definitivo è stato sottoposto a parere da parte dell’Autorità di Distretto 

dell’Appennino Meridionale che con Nota Prot. 10309/2021 ha espresso parere favorevole 

al progetto definitivo in quanto conforme al PSAI; in ottemperanza al suddetto parere il 

presente progetto esecutivo è stato integrato con gli elaborati richiesti consistenti in : 

Integrazione geologica; relazione di compatibilità idraulica; piano di monitoraggio e 

controllo dell’efficacia nel tempo. 

Relativamente al piano di monitoraggio e controllo-post operam- degli interventi è stato 

previsto una somma nell’ambito delle somme a disposizione della Stazione Appaltante 

(Voce B4.a dell’elaborato EC.04) per l’installazione di misuratori di livello nei nodi principali 

del sistema oggetto di intervento ovvero: 

 All’interno della vasca di deposito; 

 A monte della briglia; 

 Lungo il tratto tombato. 

L’installazione della strumentazione unitamente al rispetto della frequenze delle attività 

manutentive, previste nell’ambito del piano di manutenzione facente parte degli elaborati 

progettuali, garantirà il controllo dell’efficacia dell’intervento. 

Non essendo stati previsti interventi attivi per la sistemazione dei versanti, gli interventi di 

monitoraggio e controllo dell’efficacia saranno volti unicamente al sistema di progetto ed al 

mantenimento delle caratteristiche idrauliche nel tempo. 

Nell’ambito del Piano di manutenzione – Programma delle attività manutentive sono state 

definite le attività e la relativa frequenza necessarie al mantenimento nel tempo 
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dell’efficacia dell’intervento finalizzate al controllo delle condizioni di stabilità delle opere e 

ad interventi periodici di ripristino dell’officiosità. 
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