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descrizione dell’evento franoso
In data 1 novembre 2010 si verificava un dissesto gravitativo, concomitante con un
evento meteorico significativo, che produceva lo scivolamento a valle di un muro
di contenimento e di parte del retrostante riempimento, alterando la morfologia
superficiale del pendio stesso.
Il dissesto, verificatosi a causa della presenza di un muro in pietrame di costruzione
clandestina e dei materiali di riporto depositati a tergo dello stesso, rendeva necessari
interventi urgenti di sistemazione del pendio al fine di proteggere la linea ferroviaria
posta a valle del versante. A seguito dell’evento, i manufatti in pietrame presenti
lungo il pendio risultavano indeboliti e/o compromessi, sia nei confronti della staticità
che nei confronti della stabilità.
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Fig.1 - Stato dei luoghi a seguito dell’evento franoso: vista generale

gli interventi di somma urgenza
Gli obiettivi primari che dovevano essere raggiunti con la massima celerità erano la
messa in sicurezza del pendio ed il ripristino del traffico ferroviario.
La realizzazione degli interventi era affidata da RFI all’impresa Micos S.p.A, che si
avvaleva della nostra società per la progettazione strutturale e geotecnica e del dott.
Fulvio Epifani per gli aspetti geologici e idrogeologici.
In una prima fase, Archimede procedeva alla verifica di un’opera provvisionale di
presidio alla linea ferroviaria tempestivamente allestita da R.F.I., costituita da un
nuovo manufatto realizzato sovrapponendo a scacchiera elementi prefabbricati in
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calcestruzzo, disposti su 4 file, in elevazione rispetto alla sommità del muro esistente. Oltre alla presenze di un
dente di ancoraggio costituente il singolo blocco, le barre in acciaio ad aderenza migliorata annegate mediante
solidarizzazione con resine nella testa del muro permettevano il soddisfacimento delle verifiche a ribaltamento,
scorrimento e carico limite.
Successivamente le opere di sistemazione urgente furono completate tramite alleggerimento del pendio e
posizionamento di rete di protezione corticale chiodata, in attesa della sistemazione definitiva.

Fig.2 - L’opera provvisionale

Fig.3 - Vista generale a seguito delle sistemazioni urgenti

descrizione dei lavori di stabilizzazione definitiva del pendio
La seconda fase dell’intervento era progettata per assicurare la completa stabilità del versante, sotto le azioni sia
statiche sia sismiche.
Il progetto ricomprende sia opere di messa in sicurezza del pendio (barriera paramassi fondata su berlinese), sia
la regimazione ed il convogliamento delle acque meteoriche. Alla barriera paramassi ad assorbimento dell’energia
di impatto era affidata la funzione di arginare l’eventuale caduta di materiale lapideo, proveniente da monte.
Dal punto di vista paesistico, il progetto era finalizzato a ristabilire il più possibile l’aspetto del pendio originale.
La messa in sicurezza della scarpata comprende la realizzazione di:
- Opere di sostegno su pali composte da un muro su pali ad altezza variabile avente sviluppo pari a 11,35 m,
tiranti di ancoraggio, in barre Dywidag, disposti con passo di 200 cm e un cordolo di collegamento testa-pali con
sviluppo complessivo di 11,15 m.
- Rete paramassi ad assorbimento di energia, avente sviluppo longitudinalmente di 20 m, costituente presidio
all’eventuale distacco di materiale lapideo proveniente da monte.
La paratia di pali intirantata (berlinese) e il muro su pali intirantato, costituiscono inoltre le strutture di fondazione
della barriera paramassi, atta ad assorbire le azioni indotte dai montanti della barriera stessa.

Fig.4 - Planimetria del progetto esecutivo

Fig.5 - Sezione longitudinale opere di sostegno
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Le lavorazioni previste a progetto per la regimazione delle acque meteoriche del pendio riguardano sia gli interventi
da eseguire in proprietà RFI, sia gli interventi da eseguire a monte, nel tratto di pendio ricompreso tra il confine
superiore del terreno di proprietà RFI e la S.S.1. Aurelia. Le acque regimate provengono in massima parte dal
tombino stradale posto a monte.
I lavori entro la proprietà RFI e quindi ricompresi negli interventi da eseguire, sono:
a) la riprofilatura dell’ultimo tratto della gradonata e consolidamento mediante micropali;
b) il completamento dell’ultimo tratto della gradonata con una vasca in calcestruzzo armato, a pianta rettangolare,
avente la funzione di raccogliere le acque provenienti dalla strada e di immetterle nel tombino esistente.

Fig.6 - Sezione trasversale di progetto

Fig.7 - Esecuzione dei lavori

Fig.8-9-10 - Dettagli costruttivi muro su pali

Fig.11 - Vista generale a sistemazione completata
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