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1. PREMESSA
Lo studio paesaggistico analizza gli aspetti e i caratteri del paesaggio dell’area di progetto, in quanto espressione unica e
irripetibile di una particolare evoluzione antropica e ambientale. Il paesaggio è un bene comune e un elemento chiave
dell’identità culturale e del benessere, dove ogni intervento di trasformazione deve necessariamente tendere ad uno
sviluppo sostenibile e ad una valorizzazione dell’esistente.
L’obiettivo è di definire un quadro di misure di tutela e di valorizzazione per il raggiungimento di un equilibrato
rapporto tra conservazione e ripristino dei valori espressi dai beni paesaggistici. Secondo il DPCM 12.12.2005, la
relazione paesaggistica costituisce la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall’art. 146 comma 5 del
Codice dei beni culturali del paesaggio.
2. OBIETTIVI
I principi chiave ai quali si dovrà orientare ogni intervento sono il mantenimento, la riqualificazione e la conservazione
del territorio e la sua possibile trasformazione in armonia con le strutture paesaggistiche esistenti. Tutti gli interventi
devono avvenire nella consapevolezza che il territorio attuale rappresenta una risorsa il cui valore dovrà essere
riconosciuto, tutelato e valorizzato dai futuri progetti di sviluppo.
Le trasformazioni indotte da processi di sviluppo sociali, economici e ambientali dovranno orientarsi e armonizzarsi
verso delle forme capaci di produrre nuovi valori, qualità e opportunità. Questo presuppone una corretta
interpretazione del territorio per poi intervenire con azioni compatibili che devono risaltare la storia, il significato,
l’immagine e i caratteri del territorio, ispirandosi ad essi e ponendo le trasformazioni contemporanee in sintonia con la
specificità del contesto paesaggistico affinché le opere realizzate diventino esse stesse parti integranti di quel paesaggio
che hanno contribuito a mutare.
3. PROCEDIMENTO DI ANALISI
3.1 Procedimento e criteri
La base per la progettazione dei nuovi interventi si struttura a partire da un’analisi attenta e dettagliata del paesaggio
circostante. Partendo dai modi attraverso cui può essere letto il paesaggio, possono conseguentemente essere
progettate le trasformazioni a tutte le scale e per tutti i tipi d’interventi. Questo metodo tiene conto della necessità di
progettare all’interno del contesto e non “sul contesto” con sovrapposizioni acritiche rispetto ai beni naturali e storici
presenti sul territorio. L’analisi è affrontata secondo un approccio che parte da una lettura delle caratteristiche
paesaggistiche per arrivare a delineare alcune indicazioni utili alla progettazione degli interventi di trasformazione.
Il procedimento di analisi si sviluppa, generalmente, secondo tre fasi:
a) individuazione dei beni e degli ambiti paesaggistici di tutela;
b) indicazione degli elementi da tutelare intorno degli ambiti e descrizione dei caratteri costruttivi;
c) formulazione di indirizzi e prescrizioni.
mentre, i criteri di analisi si articolano come segue:
a) parametri di lettura della qualità e diversità paesaggistica: diversità, integrità, qualità visiva, rarità, degrado;
b) parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale: sensibilità, fragilità, capacità dell’inserimento
visivo, stabilità, instabilità;
c) modifiche che maggiormente possono incidere sui caratteri del paesaggio esistente: modificazioni della morfologia,
dello skyline naturale o antropico, dell’assetto insediativo-storico, della compagine vegetale, dell’assetto percettivo,
scenicopanoramico, della funzionalità ecologica nei suoi effetti sull’assetto paesaggistico,
dei margini costruiti, dei caratteri materici, cromatici, costruttivi degli insediamenti, dei caratteri strutturanti de
territorio agricolo;
d) alterazioni che conducono alla perdita di qualità dei sistemi paesaggistici: intrusione, suddivisione, frammentazione,
riduzione, eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico-culturali, simboliche, concentrazione, interruzione,
distruzione, deconnotazione di carattere distruttivo / reversibile / non reversibile e gli effetti nel tempo.
3.2 L’ambiente di riferimento
La redazione di uno studio ambientale paesaggistico, generalmente, fa riferimento ai seguenti tre concetti principali
esistenti su questo tema e, in particolare:
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il paesaggio estetico, che fa riferimento alle armonie di combinazioni tra forme e colori del territorio;
il paesaggio come fatto culturale, l’uomo come agente modellatore dell’ambiente che lo circonda;
il passaggio come un elemento ecologico e geografico, intendendo lo studio dei sistemi naturali che lo
compongono.

Inoltre, si fa presente che all’interno di un paesaggio possiamo distinguere tre componenti essenziali quali, lo spazio
visivo, costituito da una porzione di suolo, la percezione del territorio da parte dell’uomo e l’interpretazione che questi
ha di detta percezione.
Il territorio è una componente del paesaggio in costante evoluzione, tanto nello spazio quanto nel tempo. La
percezione è il processo per il quale l’organismo umano avverte questi cambiamenti e li interpreta assegnandogli un
giudizio. La realtà fisica può essere considerata, pertanto, unica, ma i paesaggi sono innumerevoli, poiché, nonostante
esistano visioni comuni, ogni territorio è diverso a seconda degli occhi che lo osservano. Comunque, pur riconoscendo
l’importanza della componente soggettiva che pervade tutta la percezione, è possibile descrivere un paesaggio in
termini oggettivi, se lo si intende come l’espressione spaziale e visiva dell’ambiente. Il paesaggio sarà, dunque, inteso
come risorsa oggettiva valutabile attraverso valori estetici e ambientali.
4. ANALISI DELLO STATO DI FATTO
Lo stato attuale del paesaggio è esaminato attraverso un’analisi dettagliata dell’area di progetto secondo i procedimenti
e i criteri di metodo descritti in precedenza. In particolare, le componenti del paesaggio analizzate possono essere
distinte in quattro classi principali: componente naturale, componente antropica-culturale, componente insediativo
produttiva e componente percettiva che, a loro volta, comprendono diversi aspetti ognuno afferente alla componente
di riferimento così come evidenziato nel prospetto che segue.
ANALISI DEL PAESAGGIO
componente naturale

componente
antropica-culturale

componente
insediativo-produttiva

componente percettiva

geomorfologica
idrogeologica
vegetazionale e faunistica

socio-culturaletestimoniale-storicoarchitettonica

infrastrutture
attività produttive
servizi

visuale
formale semiologica
estetica

4.1 Componente naturale
L’area in oggetto ricade nell’area rurale del Comune di Pollica, in un ambito pressoché antropizzato e caratterizzato da
piccoli centri abitati collegati dalla viabilità provinciale. Il contesto non denota particolari emergenze naturali,
trattandosi di un intervento volto a ripristinare lo stato antecedente il fenomeno franoso. La paratia di progetto, inoltre,
sarà integralmente realizzata al di sotto della sede stradale e, quindi, non visibile e completamente integrata.
4.2 Componente storica, antropica e culturale

Comune di Pollica
Le prime notizie su Pollica risalgono ad un documento del 1113 che attesta la cessione di alcune proprietà del casale da
Torgisio II° Sanseverino alla Badia di Cava. Sul finire del XIII° secolo il villaggio è possesso dei d'Alemagna, poi dei
Capano, originari di Rocca Cilento. I principi Capano tennero Pollica fino all'estinzione del casato (1795), quando il
feudo fu ereditato e mantenuto dai De Liguori fino all'eversione della feudalità. Il Castello dei Principi Capano fu
ereditato nel 1920 da Guido d'Alment, giunto in Italia al seguito di Carlo I° d'Angiò, e successivamente acquistato dalla
famiglia Capano. L'attuale sistemazione architettonica è frutto del restauro effettuato nel 1610 per volere di Vincenzo
Capano. Pittoresca è la possente torre a pianta quadrata che si erge su tre piani, ciascuno con una monofora, e che
domina il piccolo centro abitato. Suggestivi gli ambienti di servizio del Castello (l'ugliaro, il frantoio, i posti di guardia e
le stalle), intatti nella loro semplicità. Nel Castello Capano, secondo la tradizione, soggiornò S. Alfonso De' Liguori che
raccolse a Pollica notizie sulle abitudini pagane del Cilento. Una camera del Castello è conosciuta come "la stanza di S.
Alfonso". Dal 1997 il Castello è stato acquistato dal Comune. La costruzione del Convento Francescano di S. Maria
delle Grazie iniziò nel 1611 e terminò nel 1625. Dopo numerose vicende che ne decretarono più volte la chiusura e la
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riapertura, opera ininterrottamente dal 1931, anno in cui venne restaurato, abbellito e riattivato da P. Vincenzo Riccio
da Siano. La chiesa ospita quattro altari su ciascuna parete laterale dei quali tre sono sormontati dallo stemma della
famiglia Capano. Di rilievo sono le tele degli altari ai lati dell'ingresso attribuite al Malinconico, seguace di Luca
Giordano. Il soffitto ligneo a cassettoni, opera di Giuseppe Marrocco da Celso, ospita al centro una tela di M. Cilento,
raffigurante l'Assunta. Degni di nota, infine, il coro ligneo del XVIII° secolo, l'organo del 1741, la sagrestia con soffitto
ligneo, un grande stipo del 1772 ed un lavabo a conchiglia in pietra scolpita. La Chiesa di San Pietro è la più antica di
Pollica. Costruita nel 1524 fu un tempo oratorio pubblico di patronato della famiglia Pepe. Nella chiesetta, attualmente
sconsacrata, si possono ammirare lo stemma della famiglia sul portone di ingresso ed all'interno, nella navata centrale,
un bell'altare in marmi policromi ed un'acquasantiera in pietra. La prima notizia di un centro abitato di nome Aczarulo
(probabilmente derivato da "lazzarolo", arbusto delle rosacee simile al biancospino) è del 1165. Risale invece al 1187 la
notizia di una chiesa (Sancta Maria dell'Acciarolo) che, con i terreni attigui e la torre che vi costruirono i Normanni nel
sec. XII°, apparteneva ai Sanseverino. Successivamente dal sec. XVII° passò ai Capano di Pollica. L'importanza di
Acciaroli deriva dall'essere stata sede di Dogana fino al sec. XIX°. L'origine della Chiesa dell'Annunziata è molto
antica, ma la sua cronistoria può essere tracciata a partire dal sec. XVI°, quando Fabrizio Poderico, signore del feudo di
Cannicchio, donò ai francescani un terreno attiguo alla cappella per la costruzione di un convento, soppresso poi nel
1652. L'attuale chiesa è il risultato di numerosi rifacimenti, di cui l'ultimo risale al 1971. Di interesse sono la
composizione di maioliche sul timpano che raffigura l'Annunciazione e la torre campanaria che, insieme alla Torre
Normanna, caratterizza il panorama di Acciaroli. Già nel 1223 la Torre Normanna fu inserita dall'imperatore Federico
II° fra le torri di guardia del litorale. Anche gli Spagnoli in seguito, unitamente a quella del Caleo, la utilizzarono nel
loro sistema difensivo costiero. Negli anni '60 la Torre è stata acquistata e successivamente ristrutturata dalla famiglia
Schiavo. La robusta costruzione della Torre del Caleo sorge appena fuori dal centro abitato in direzione di Pioppi.
Costruita intorno al 1520, per volere del signore di Cannicchio, storicamente seguì le vicende della Torre Normanna di
Acciaroli. E' in una pergamena del 994, conservata nella Badia di Cava, la prima citazione di una chiesa "Sancto Primo
de Canniclo", lungo la riva del mare. Secondo la leggenda, dopo la distruzione di S. Primo, i profughi si rifugiarono
sulle colline e fondarono Cannicchio. Il paese dominò a lungo su Acciaroli, infatti gran parte delle prime famiglie che
popolarono la marina dal XVII° secolo erano originarie proprio di Cannicchio. L'abitato si snoda sul crinale di una
collina ed ha una struttura urbana molto particolare che evidenzia gli scopi difensivi delle costruzioni: esse sorgono
legate l'una all'altra, dall'aspetto massiccio e solido, quasi come delle roccaforti, con poche aperture al piano terra.
Caratteristici alcuni angoli del paese con antichi archi e torri. Secondo la tradizione, la Cappella originaria della Chiesa
di S. Martino fu costruita da 3 vescovi scampati ad un fortunale ed ospitati dai signori di Cannicchio. Ampliata nel
1580 con l'apporto di tutti i cannicchiesi, è composta da 3 navate ed è molto accogliente. La Cappella di S. Rocco fu
costruita dopo la peste del 1508 sul luogo dove, per intervento del santo, il contagio si arrestò salvando il paesino. Un
tempo alla Cappella si accedeva attraverso un pronao, ora abolito. La Cappella della Madonna del Soccorso fu edificata
prima del 1580 nel luogo dove la Madonna apparve ad una fanciulla turbata dal diavolo. Un tempo era possesso e sede
della locale Confraternita. La prima notizia storica di Celso si rileva in un documento del 1050. L'origine del villaggio è
però molto più antica e si collega alla fuga di alcune famiglie da Pollica che, per sottrarsi alle lotte intestine del loro
paese, si rifugiarono in collina. Celso conserva l'antica struttura urbanistica che lo rende luogo particolarmente
caratteristico, soprattutto nei quartieri di San Biase e Valle. Il Palazzo Baronale Mazziotti, monumento nazionale, ha
dato i natali a Matteo Mazziotti, parlamentare negli anni '20 e insigne studioso del Risorgimento cilentano. La Chiesa di
Celso è dedicata alla Madonna dell'Assunta. Sulla facciata, in pietra locale e ornata da cornici in cotto, si apre il portone
principale che immette nella chiesa a tre navate. Di rilievo sono il fonte battesimale in pietra scolpita del 1771 ed
un'acquasantiera in pietra del 1625. Il campanile, molto basso rispetto alla chiesa, venne costruito nel XVIII° secolo.
La Chiesetta di S. Giovanni, probabilmente eretta nel 1503, sorge sulla strada rurale Celso-Casal Velino. Chiesetta
dell'antico borgo di Praganito, fu menzionata per la prima ed unica volta in una donazione fatta da Torgisio II°
Sanseverino alla Badia di Cava. Il villaggio scomparve probabilmente nel secolo XII°. Il Convento di Costantinopoli fu
costruito nel secolo XV°, quando alcuni profughi di Costantinopoli, assaliti da Maometto II°, fuggirono al sacco della
loro città e vollero edificare un luogo di culto dedicato alla Madonna. Nel 1610, Antonio Griso, signore del posto,
affidò la cappella ai frati agostiniani che vi fondarono un convento, soppresso dopo circa un decennio per mancanza di
risorse. E' l'angolo più suggestivo del comune poiché è l'unico ad aver custodito realmente intatte la semplicità e la
solidità degli elementi dell'antico borgo cilentano. Galdo è un toponimo di origine longobarda che vuol dire "selva" ed
è citato per la prima volta in un documento del 1092. La Chiesa di San Nicola è isolata dal paese ed appare per questo
tanto più solenne e maestosa. Fu costruita nel secolo XIV°, anche se il risultato attuale è frutto della restaurazione
risalente al secolo XVII°. L'interno a tre navate è ormai completamente spoglio degli antichi stucchi che ornavano
l'altare, del bel coro ligneo e dell'organo del secolo XVII°. Il Palazzo dei Baroni Galdi è un'antica costruzione del 1605
con portale. Di particolare interesse è l'attigua cappella gentilizia dedicata all'Ascensione con un matroneo dal quale la
famiglia Galdi partecipava alle funzioni religiose. Più volte restaurata, la Chiesa di San Rocco è una cappella rustica che
nella facciata propone degli elementi barocchi. Singolari i due archi con la campanella che sormontano il timpano.
All'interno sono conservate alcune pregevoli statue lignee. Nell'antichità, alla foce del torrente Mortelle, poco più a
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ponente dell'attuale abitato, esisteva un approdo naturale anche per navi di grosso carico. Tale porto era sotto il
controllo di Velia e rimase attivo fino al XIV° secolo quale possesso della Badia di Cava. E' qui che sorse nel 994 una
chiesa intitolata a Sancta Maria de li Pluppi, intorno alla quale si sviluppò un villaggio di pescatori. Completamente
distrutto durante la guerra del Vespro (1282-1302), fu più tardi ricostruito nell'attuale sede di Pioppi. Il paesino è
menzionato in numerosi libri, tra i quali "Passando per il Cilento" di John Arthur Strutt e "Viaggio al Sud" del
celeberrimo Giuseppe Ungaretti. Il Castello Vinciprova venne edificato nel secolo XVIII° dalla famiglia Ripoli,
originaria di Pollica ma proveniente dalla Spagna. Nel 1888 apparteneva a Giuseppe Sodano, sindaco della cittadina,
che lo cedette successivamente ai Vinciprova di Omignano. A questa famiglia apparteneva Leone che fu uno dei Mille
nella famosa Spedizione di Garibaldi. Recentemente il castello è stato donato dagli ultimi rappresentanti dei Vinciprova
al Comune che lo ha adibito a Museo del Mare. La Chiesa della Madonna del Carmine fu fondata agli inizi del '600 e
fu, sin dall'inizio, centro di culto poiché vi si venerava un quadro della Madonna ritenuto miracoloso. L'afflusso di
pellegrini determinò il sorgere di una piccola fiera in concomitanza con la festa annuale che, come già era in uso
altrove, si celebrava il 16 luglio. La chiesetta, gravemente lesionata dal terremoto del 1980, è stata riaperta al culto da
qualche anno.
4.3 Componente percettiva
La collocazione di interventi all’interno di una zona naturale più o meno antropizzata, richiede analisi dettagliate sulla
qualità e, soprattutto, sulla vulnerabilità degli elementi che costituiscono il paesaggio di fronte all’attuazione del
progetto stesso.
Il risultato delle analisi è sintetizzato in una variabile di più facile comprensione, detta capacità di accoglienza, che
indica la capacità massima del territorio di tollerare, da un punto di vista paesaggistico, l’installazione prevista.
4.3.1 Analisi di impatto visivo
L’analisi dell’impatto visivo della futura installazione costituisce un aspetto di particolare importanza all’interno dello
studio paesaggistico a partire dalla qualità dell’ambiente e dalla fragilità intrinseca del paesaggio. L’analisi dell’impatto
visivo del progetto tiene conto dell’equilibrio proprio del paesaggio in cui si colloca l’opera a farsi e dei possibili
degradi e/o alterazioni del panorama in relazione ai diversi ambiti visivi. A tale proposito, in primo luogo, occorre
descrivere le componenti visuali del paesaggio, intese come elementi fisici e di origine antropica che determinano le
proprietà visuali intrinseche dello stesso, e, in secondo luogo, è opportuno elencare gli elementi visivi, ovvero le
caratteristiche che si riferiscono alla percezione visiva oggettiva dello stesso.
ANALISI DI IMPATTO VISIVO
componente visive

elementi visivi

rilievo
acqua
vegetazione
strutture artificiali

forma
linea
colore e tessitura
scala e spazio

Dal punto di vista visivo l’intervento non altera la percezione del paesaggio “da lontano” e crea una minima intrusione
visiva del paesaggio “da vicino”; considerando che la soluzione prevalente adottata ha una altezza limitata e che va
qualitativamente a migliorare come tipologia e materiali la situazione preesistente alla frana (barriere in acciaio e legno
bordo ponte e muro di rivestimento in pietra locale in sostituzione del muro di contenimento in calcestruzzo) .
L’impatto visivo valutato sul paesaggio risulta trascurabile e, dunque, l’area presenta un valore paesaggistico MEDIOBASSO.
4.3.2 Analisi della qualità e criticità paesaggistica
Per quanto concerne la qualità di un paesaggio, essa rappresenta una caratteristica intrinseca di grande importanza
poiché la sua interazione con la vulnerabilità visiva dello stesso sarà decisiva in ambito di valutazione della capacità di
accoglienza dell’ambiente. E’ opportuno precisare che, nonostante lo studio della qualità paesaggistica presupponga
valutazioni assolutamente soggettive, esistono dei criteri, generalmente accettati, che si possono considerare sufficienti
vista la scala del progetto ed il tipo di attuazione che si intende sviluppare sul sito.
Da un punto di vista geomorfologico, un territorio risulta di maggiore qualità paesaggistica se presenta un rilievo
pronunciato da cui possono costituirsi punti di vista panoramici e si facilita la distinzione di livelli ognuno con
caratteristiche proprie differenti ed individuali: crinali, pendii, dirupi, pianure, etc. Da un punto di vista strutturale la
qualità di un territorio sarà superiore quanto maggiore sarà la varietà significativa degli elementi che lo costituiscono, e
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il grado di integrazione armonica che li tiene insieme. Un territorio, quindi, si intende di maggiore qualità quando gli
elementi antropici sono scarsi o ben integrati nel contesto ambientale. Sulla base di questi criteri e visto anche quanto
riportato nel prospetto di analisi che segue la qualità visiva intrinseca dell’area dove è prevista la realizzazione degli
interventi si può definire MEDIO-BASSA.
QUALITÀ E CRITICITÀ PAESAGGISTICA → MEDIO - BASSA
qualità paesaggistica

qualità di un territorio

qualità ambientale

assenza di punti panoramici

assenza di varietà specifiche
degli elementi costitutivi

territorio poco antropizzato

4.3.3 Analisi della vulnerabilità visiva
Per vulnerabilità visiva di un paesaggio si intende la suscettibilità al cambiamento quando interviene dall’esterno un
nuovo uso, ovvero il grado di deterioramento che subirà il paesaggio ancor prima dell’attuazione delle proposte
progettuali. La sua conoscenza consente di definire le misure correttive pertinenti al fine di evitare o, quantomeno,
minimizzare tale deterioramento. La vulnerabilità del paesaggio dipende, inizialmente, dal tipo di attività che si intende
impiantare. Per tale motivo si analizzerà separatamente la vulnerabilità dell’ambiente in relazione ad ognuna delle
strutture da realizzare che compongono la nuova infrastruttura. La vulnerabilità visiva intrinseca dipende dagli elementi e
dai caratteri ambientali del sito e del suo intorno. Se ad essa si aggiunge l’incidenza visiva, ossia la possibilità di
intercettare visivamente le infrastrutture, si potrà conoscere la vulnerabilità acquisita.
L’area in cui è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi presenta una vulnerabilità visiva BASSA, essendo il
contesto scarsamente antropizzato.
4.3.4 Capacità di accoglienza del sito in esame
Visto quanto esposto in precedenza e visto quanto riportato in letteratura in merito alla valutazione della capacità di
accoglienza di un sito, si può affermare che la capacità di accoglienza dell’area in esame prima della realizzazione
dell’opera è da considerarsi MEDIO-ALTA, trattandosi essenzialmente del semplice ripristino della viabilità esistente.
5. ANALISI DEI VINCOLI
5.1 Componente vincolistica generale
L’intervento di cui alla presente progettazione è ubicato sulla Strada Provinciale n. 15 pressoché al km 34+100 nel
Comune di Pollica (Sa) ed, essenzialmente, riguarderà la messa in sicurezza della sede stradale interessata da un
fenomeno franoso. In particolare, lo smottamento che ha interessato il versante di valle della strada ha portato al crollo
del muro di contenimento e al dissesto di parte della carreggiata, rendendo praticamente impercorribile l’intera corsia
di valle. L’area di intervento dista meno di un chilometro dal nucleo abitato, a prevalente destinazione urbana o
urbanizzabile.
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Area d’intervento

- Stralcio ortofoto area di intervento Allo stato attuale, i terreni sia a monte che a valle della zona di intervento sono caratterizzati da una modesta
vegetazione.
Non insistono nelle immediate vicinanze dell’area immobili sottoposti a vincolo architettonico-storico-monumentale
né di siti archeologici, ma l’area ricade all’interno della perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di
Diano. Inoltre, la predetta provinciale risulta assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs.
42/04 e s.m.i. (fascia costiera di 5000 m dalla battigia), nonchè a vincolo idrogeologico ai sensi della L. 11/96 e
rientra nel territorio di competenza della Comunità Montana Alento-Monte Stella..
Si precisa, inoltre, che l’Autorità di Bacino di competenza è Sinistra Sele. L’area in studio, secondo le perimetrazioni
riportate nell’apposita tavola, non è soggetta ad esondazioni o inondazioni e nemmeno a rischio o pericolosità da frana.
Si precisa, altresì, che l’area oggetto della presente progettazione non ricade in alcuna area naturale protetta (“siti della
rete natura 2000” come individuati nel Regolamento Regionale n.1/00) e, pertanto, la presente progettazione non è
assoggettato a V.I. né a V.I.A. nel rispetto del Regolamento Regionale n.2/00.
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– Carta dei bacini idrografici nel territorio della Regione Campania –
6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO

Figura 1
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Figura 2

Figura 3

7. ANALISI DELLO STATO DI PROGETTO
Il corpo di frana a valle della sede stradale ha investito la carreggiata rendendola praticamente inutilizzabile in buona
parte. L’intervento di progetto prevede il risanamento mediante realizzazione di un muro in c.a. di contenimento su
micropali Ø300 per uno sviluppo strutturale L=15m
La paratia di micropali trivellati, completamente rinterrata, sarà costituita da due file di pali Ø300 poste a interasse pari
a 1m e profondità complessiva pari a 7,30 metri. Al di sopra della paratia sarà poi realizzato un muro di contenimento
in c.a. dello spessore di 40 cm, h = 4,00 metri con una fondazione di larghezza 180 cm e altezza pari a 70cm. Sul fronte
del muro di contenimento sarà inoltre, apposto un muro di rivestimento in pietra locale. La sezione stradale ripristinata
sarà composta da due corsie (una per ciascun senso di marcia) con sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante
zanella in cls sul ciglio stradale lato monte fino al raggiungimento dell’equilibrio originario di ruscellamento
superficiale. Lungo il margine prospiciente l’area di intervento sarà istallato idoneo guard-rail tipo H2 bordo ponte in
legno e acciaio. Gli interventi di progetto possono essere così sintetizzati:
-

Realizzazione di una paratia di due file di micropali trivellati Ø300 interasse file=100cm interasse pali =60
cm P=7,30 m L=15 ml;
Demolizione pacchetto stradale esistente fino ad una profondità di 50 cm e ripristino dello stesso
(30 cm fondazione + 8 cm base + 7 cm binder + 5 cm tappetino drenante di usura) in
corrispondenza delle zone di intervento di messa in sicurezza della sede stradale (L=50ml);
Fresatura e tappetino di usura in corrispondenza delle zone di attacco dell'intervento di messa in
sicurezza della sede stradale (L=5 ml lato monte + 5 ml lato valle);
Posizionamento guard rail tipo H2 bordo ponte in corrispondenza delle zone di intervento di
messa in sicurezza della sede stradale e di punti critici (L=50 ml);
Zanella per la raccolta delle acque di ruscellamento superficiali in corrispondenza dell'area di
intervento, nonché in prosecuzione della stessa.
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8. SIMULAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI PER EFFETTO DEL PROGETTO

INTERVENTO- Vista stato di fatto

INTERVENTO - Simulazione stato di progetto
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9. MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
Le opere di mitigazione e compensazione si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato ad un
miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una
diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni.
Le misure di mitigazione, in particolare, sono misure volte a ridurre o contenere gli impatti ambientali previsti, affinché
l’entità di tali impatti si mantenga sempre al di sotto di determinate soglie di accettabilità e affinché sia sempre garantito
il rispetto delle condizioni che hanno reso il progetto accettabile dal punto di vista del suo impatto sull’ambiente. In
genere la valutazione delle misure di mitigazione più appropriate discende dalla contestuale valutazione dei risultati
ottenuti nella quantificazione dell’impatto complessivo, con le considerazioni economiche, corrispondenti alle possibili
opzioni delle misure di mitigazione stesse, nonché sulle ragioni di opportunità indotte dalla specifica caratterizzazione
del sito oggetto dell’intervento.
Le misure di compensazione, invece, sono misure volte a risarcire la perdita di un dato valore ambientale con azioni, per
l’appunto compensative, che tendono a bilanciare un dato impatto negativo con un altrettanto beneficio per l’ambiente
e la collettività. Nel caso di specie, dalle risultanze delle analisi effettuate si è avuto modo di stabilire come la
componente più sollecitata, se pur molto limitatamente, in termini di impatto sia quella relativa all’uso del suolo e
dell’inserimento paesaggistico dell’opera.
Valutati accuratamente tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità ambientale dell’intervento, con
specifica considerazione dei valori ambientali locali, in coerenza con gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e
riqualificazione paesaggistica in riferimento alle caratteristiche del paesaggio nel quale si inseriscono le opere previste, si
può asserire che la presente progettazione con le relative scelte architettonico/strutturali di insieme, anche in
riferimento ai materiali utilizzati scelti in modo da consentirne una valida integrazione architettonica nel rispetto delle
normative vigenti in materia e di ridurre il possibile impatto, è stata effettuata in maniera tale da evitare qualsivoglia
effetto di alterazione dei caratteri connotativi del sito e il degrado della qualità ambientale complessiva. Le scelte
progettuali adottate sono state volte anche alla mitigazione dell’impatto sia prevedendo di utilizzare barriere in legno e
acciaio caratterizzate da un basso impatto ambientale, sia prevedendo la realizzazione del muro di rivestimento in
pietra locale che ricopre interamente il fronte del muro di contenimento in cemento armato, occultandone la vista.
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