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OGGETTO:

Opere di consolidamento frana complessa su strada provinciale tra
Villa Tucci e capoluogo
S.P. N. 42 Canosa-Crecchio dal Km. 1+500 al Km. 2+700
PROGETTO PRELIMINARE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

PREMESSA
Il presente progetto prevede una serie di interventi da realizzare lungo la S.P N. 42
“Canosa-Stazione di Crecchio volti a ripristinare il transito veicolare interrotto al Km.
2+700 a causa del dissesto idrogeologico di un versante a monte della carreggiata e
per il consolidamento del corpo stradale franato a seguito di avverse condizioni
meteorologiche, per le quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello
stato di emergenza in data 29/04/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12
maggio 2015.
Nei giorni 23 e 24 ottobre 2014, i persistenti eventi metereologici a carattere piovoso
hanno determinato l’instabilità del versante a monte della S.P. N. 42 “Canosa-Stazione
di Crecchio”, al Km. 2+700 nel centro abitato di Crecchio, innescando un movimento
franoso di notevole entità che ha causato il riversamento sulla carreggiata stradale di
ingenti quantità di detriti e alberi con conseguente interruzione della circolazione
veicolare.
Per via della grave situazione di pericolo, con Ordinanza N. 340 del 24/10/2014 la
Provincia di Chieti ha ratificato la chiusura al traffico veicolare e pedonale del suddetto
tratto stradale.
Successivamente, nei mesi di febbraio e marzo 2015, gran parte del territorio della
Regione Abruzzo è stato interessato da eventi meteorici di natura eccezionale che
hanno causato diverse situazioni di criticità soprattutto di carattere idrogeologico, con
danni a carico del patrimonio pubblico e privato.
In predetti eventi calamitosi, per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la sopra
richiamata dichiarazione dello stato di emergenza, hanno determinato un
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aggravamento del dissesto idrogeologico al Km. 2+700 nonché il verificarsi di ulteriori
frane lungo la medesima arteria stradale per le quali è stato disposto il transito a senso
unico alternato.
Il Servizio del Genio Civile Regionale ha eseguito opere di somma urgenza per la
messa in sicurezza del suddetto versante al Km. 2+700 che, purtroppo, si sono rivelati
insufficienti quando, in data 07/04/2015, si è verificato un ulteriore crollo con
distaccamento di enorme masso (di circa mc. 150) oltre a detriti e vegetazione che
hanno invaso interamente la sede stradale provinciale.
Persistendo, pertanto, la grave condizione di instabilità del versante a monte della
strada provinciale, per ripristinare nel più breve tempo possibile la viabilità, garantendo
accettabili condizioni di sicurezza all’utenza, questo Ente ha proposto la realizzazione
di un tratto in variante con aggiramento dell’area in frana che prevede la costruzione di
un raccordo stradale a valle della stessa, della lunghezza di circa 120 m.
Detto intervento comporta l’occupazione di terreni privati e la conseguente attivazione
della procedura d’esproprio.
Con il presente progetto, inoltre, sono previste opere per la sistemazione degli ulteriori
tratti in frana e o dissestati, ubicati ai Km. 1+500, 1+700, 1+800, 2+100 e 2+400.
Le suddette criticità sono state censite in occasione degli eventi calamitosi del mese di
marzo 2015 con invio, al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Abruzzo, delle
“Schede per la segnalazione dei danni, criticità e fabbisogni dell’intero territorio
provinciale”, fra cui la Scheda N. 109, relativa all’intervento al Km. 2+700 e le Schede
da N. 153 a N. 158 relative ad altri dissesti e frane registrati lungo la medesima arteria
viabile.
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

INTERVENTO N. 1 – Km. 2+700 – Nuovo tratto in variante

Descrizione dello stato di fatto
Instabilità dell’intero versante a monte della carreggiata, a ridosso del centro abitato del
comune di Crecchio, con blocco totale della circolazione veicolare a causa del crollo di
un enorme masso, di circa 150mc., nonché detriti e vegetazione, sulla sede stradale.
pag. 3

Messa in sicurezza della S.P. N. 42 Canosa-Staz. di Crecchio mediante costruzione di un nuovo tratto in variante al Km.
2+700 e sistemazione dissesti e frane dal km. 1+500 al km. 2+400

Interventi programmati
Costruzione di un nuovo tratto in variante, posto a valle dell’area in frana, della
lunghezza di circa ml. 120.
Sarà adottata una sezione stradale di cui al D.M. 5 Novembre 2001 di tipo “F2 –
Extraurbane Secondarie” che prevede due semicarreggiate da m. 3,25 e due banchine
da m. 1,00 per una piattaforma complessiva di m. 8,50.
Nel tratto iniziale, per circa ml. 50,00, dovranno essere realizzare opere di sostegno sul
lato a valle mediante struttura in terre rinforzate dell’altezza di circa m. 4 poste su
platea di fondazione in cemento armato.
A metà tracciato è presente una sorgente che alimenta una fontana monumentale
posta lateralmente alla strada provinciale al Km. 2+400. Tale sorgente sarà scavalcata
con una condotta metallica portante in acciaio di tipo semicircolare appoggiata su
fondazioni in cemento armato.
La sovrastruttura stradale sarà realizzata con rilevato in materiale anticapillare,
massicciata in misto di cava e sovrastante pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Il margine stradale in rilevato sarà protetto con barriera di sicurezza in acciaio di classe
N2.
INTERVENTO N. 2 – Km. 1+500 – Sistemazione tratto in frana.

Descrizione dello stato di fatto
Frana della scarpata a valle della carreggiata in corrispondenza della strada comunale
S. Maria Cardetola, con interessamento parziale della sede stradale, per un fronte di
circa ml. 35. Il traffico si svolge a senso unico alternato.
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Interventi programmati
Realizzazione di opere di contenimento del corpo stradale con paratia di pali in c.a. del
diametro di cm. 40 dell’altezza di m. 7.
Regimazione delle acque superficiali mediante riapertura della cunetta a monte della
strada e costruzione di una zanella con cordolo in cls nel lato a valle.
Ripristino della barriera di sicurezza in acciaio.
INTERVENTO N. 3 – Km. 1+700 – Sistemazione tratto in frana.

Descrizione dello stato di fatto
Frana della scarpata a valle della carreggiata in corrispondenza della strada comunale
per la frazione Villa Tucci, con interessamento parziale della sede stradale, per un
fronte di circa ml. 60,00. Il traffico si svolge a senso unico alternato.
Interventi programmati
Realizzazione di opere di contenimento del corpo stradale con paratia di pali in c.a. del
diametro di cm. 40 dell’altezza di m. 7.
Regimazione delle acque superficiali mediante riapertura della cunetta a monte della
strada e costruzione di una zanella con cordolo in cls nel lato a valle.
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INTERVENTO N. 4 – Km. 1+800 – Sistemazione tratto in frana.

Descrizione dello stato di fatto
Frana della scarpata a valle della carreggiata in corrispondenza della strada comunale
per la frazione Villa Tucci, con interessamento parziale della sede stradale, per un
fronte di circa ml. 15,00. Il traffico si svolge a senso unico alternato.
Interventi programmati
Realizzazione di opere di contenimento del corpo stradale con paratia di pali in c.a. del
diametro di cm. 60 dell’altezza di m. 10 in prolungamento alla paratia già esistente in
loco.
Regimazione delle acque superficiali mediante riapertura delle cunette a monte della
strada.
INTERVENTO N. 5 – Km. 2+100 – Sistemazione grave dissesto stradale.
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Descrizione dello stato di fatto
Presenza di gravi dissesti e profonde buche sul piano viabile a causa dell’infiltrazione
delle acque meteoriche e sorgive all’interno della massicciata stradale per via del
mancato funzionamento di un tombino e di un drenaggio longitudinale ubicati sul lato a
monte.
Interventi programmati
Ricostruzione del drenaggio longitudinale a monte della carreggiata per una lunghezza
di circa ml. 30 e di un pozzetto in cls con incanalamento e scarico delle acque sul fosso
presente in loco.
Rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso.
INTERVENTO N. 6 – Km. 2+400 – Sistemazione tratto in frana in corrispondenza
di una fontana monumentale.

Descrizione dello stato di fatto
Presenza di un grave cedimento del piano viabile in corrispondenza di una fontana
monumentale ubicata a monte della sede stradale a causa dell’infiltrazione delle acque
di scarico all’interno del corpo stradale.
La causa è da ricercare in movimenti franosi che hanno determinato il cedimento delle
tubazioni di scarico.
Interventi programmati
Apertura della carreggiata, sostituzione della tubazione di scarico, incanalamento delle
acque sorgive mediante costruzione di drenaggi e pozzetti in cls.
Rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso.
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ILLUSTRAZIONE DELLE RAGIONI DELLE SOLUZIONI PRESCELTE
Le soluzioni individuate hanno lo scopo di migliorare la viabilità e la sicurezza stradale
a salvaguardia della pubblica incolumità, ed in particolar modo consentire la riapertura
al transito veicolare del tratto della S.P. n. 42 inibito con Ordinanza n. 340 del
24/10/2014.
La scelta progettuale relativa alla costruzione del nuovo tratto in variante al Km. 2+700
(Intervento N. 1) appare obbligata e, a seguito di un approfondita valutazione in merito
ai costi-benefici, risulta essere l’unica soluzione utile a ripristinare in tempi accettabili il
transito veicolare sull’arteria viaria interrotta da circa 12 mesi garantendo, nel
contempo, solide garanzie per la salvaguardia della pubblica incolumità.
COMPATIBILITÀ URBANISTICA

Ubicazione Intervento N. 1

Le opere di cui all’intervento N. 1 (tratto in variante) ricadono in Zona Agricola Normale
(E2) del P.R.G. del Comune di Crecchio; le stesse, pertanto, costituiranno variante al
suddetto P.R.G. da ratificare in sede di approvazione del progetto da parte del comune
di Crecchio.
Gli altri interventi previsti non risultano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti,
considerato che si tratta di opere da realizzarsi in corrispondenza del corpo stradale
esistente e dei relativi confini pertinenziali, senza creazione di alcuna volumetria.

ESPOSIZIONE DELLA FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO
E INSERIMENTO DELLE OPERE NELL’AMBIENTE
La tipologia degli interventi progettati e dei materiali previsti sono tali da far escludere
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impatti ambientali negativi sul territorio trattandosi di opere di manutenzione
straordinaria e della costruzione di un breve tratto stradale che garantirà una continuità
formale con la strada esistente.
Le opere previste non risultano in contrasto con l’habitat interessato; le misure di
salvaguardia adottate si possono così sintetizzare:
· non vi sarà distruzione fisica in quanto non saranno modifiche all’ambiente naturale
dei fossi e dei torrenti esistenti, e tantomeno alcuna modifica all’habitat animale e
vegetale;
· non vi saranno inquinamenti da sostanze chimiche, eutrofizzazione e immissione di
specifiche sostanze velenose.
Le opere previste nel presente progetto, non rientrano nel procedimento di V.I.A.
Si riporta di seguito lo stato delle aree in relazione ai singoli vincoli ambientali:
a) Aree sottoposte al vincolo del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto
Idrogeologico (P.A.I.):
L’intervento N. 1 al Km. 2+700 ricade parzialmente all’interno dell’area P1 “Pericolosità
Moderata”; gli altri interventi non ricadono in aree di rischio e/o pericolosità.
b) Piano Paesistico Regionale:
Le opere NON ricadono nell’Ambito del Piano Paesistico (2004).
c) Carta del Vincolo Idrogeologico – Forestale e Sismico (RDL n. 3267 del
30/12/1923):
Le aree interessate dagli interventi risultano sottoposte a vincolo idrogeologico.
d) Area SIC e ZPS, zone di protezione speciale:
Le strade interessate dagli interventi NON rientrano all’interno del confine di zone SIC o
ZPS.

ACCERTAMENTO DISPONIBILITÀ DELLE AREE O IMMOBILI DA UTILIZZARE
E SITUAZIONE PUBBLICI SERVIZI
Le aree occorrenti per la realizzazione dell’intervento N. 1 al Km. 2+700 non sono
attualmente disponibili e richiedono l’attivazione della procedura d’esproprio per
pubblica utilità.
Tali aree sono distinte in Catasto Terreni al Fg. N. 11, particelle N. 91, 1215, 593, 93,
148, 149, 150, 151 e 927, tutte di proprietà privata.
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SPESA PREVISTA
La realizzazione delle opere previste dal presente progetto comporta una spesa
complessiva di € 390.000,00 come risulta dal quadro economico di spesa che segue.
**********************
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PROVINCIA DI CHIETI
SETTORE N. 2 - LL.PP.
OGGETTO:
Opere di consolidamento frana complessa su strada provinciale tra
Villa Tucci e capoluogo
S.P. N. 42 Canosa-Crecchio dal Km. 1+500 al Km. 2+700
PROGETTO PRELIMINARE
-------------------- oOo --------------------

QUADRO ECONOMICO
A) Importo lavori
A1) Lavori a misura

€ 280.000,00

A2) Oneri per la sicurezza da P.S.C.

€ 6.000,00

A2) Lavori a corpo

€ 0,00
Totale A - per lavorazioni

€ 286.000,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante
B1) IVA 22% sui lavori e oneri sicurezza

€ 62.920,00

B2) Spese tecniche ed incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06

€ 22.880,00

B3) IVA 22% su spese tecniche di cui al punto B2

€ 5.033,60

B4) Spesa per espropri, trascrizioni e frazionamenti (IVA inclusa)

€ 8.500,00

B5) Indagini geologiche-geotecniche

€ 3.000,00

B6) Imprevisti ed altre spese

€ 1.666,40
Totale B - somme a disposizione

IMPORTO TOTALE (A+B)

€ 104.000,00
€ 390.000,00

