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1. Inquadramento territoriale e socio-economico dell’area oggetto di 

intervento 

Oggetto dell’intervento sono le opere del consolidamento della zona di 

piazza De Gasperi all’interno del centro abitato di Vizzini. 

 

 
- Piazza De Gasperi: individuazione della zona interessata dal dissesto – 

 

Il Comune di Vizzini interessa un’area di circa 126,75 Kmq, sorge a 586 metri 

di altezza sul livello del mare, sorge nella zona sud orientale della Provincia di 

Catania nei pressi dell'altopiano collinare dei Monti Iblei, alle pendici del Monte 

Lauro che con i suoi 986 m s.l.m. delimita i confini provinciali tra i territori di 

Catania, Ragusa e Siracusa. Dista 30 km da Caltagirone, 49 km da Ragusa e 

61 km da Catania. È abitato da una popolazione di circa 6.241 abitanti con una 

densità di popolazione di circa 49,24 abitanti/Kmq.  
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L’economia si fonda principalmente sulla pastorizia e la connessa attività 

casearia con la produzione di ricotta in primis. 

 
- stralcio aerofotogrammetrico 1:10.000 – 

 

 

2. Studio di prefattibilità ambientale dell’intervento 

Lo studio di prefattibilità ambientale è parte integrante del presente 

progetto in quanto ha suggerito le metodologie e le scelte più idonee per la 

realizzazione degli interventi da attuare al fine di garantire un più corretto 

inserimento delle opere nel territorio. 

Per ridurre al minimo gli impatti durante le fasi di realizzazione delle opere 

saranno adottate misure di contenimento degli stessi quali l’utilizzo di macchinari 

a basse emissioni di rumori, si organizzeranno le operazioni di cantiere in moda 
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da concentrare le lavorazioni più rumorose nelle ore centrali della mattina in cui 

di solito vi è un maggior rumore di fondo, inoltre le strade di cantiere di transito 

dei mezzi d’opera saranno mantenute sempre umide per limitare il sollevamento 

delle polveri. 

 

3. Descrizione dell’intervento 

L’intervento oggetto del presente studio consiste nel Consolidamento della 

zona di piazza De Gasperi, soggetto a dissesto censito nel P.A.I. (Piano di Assetto 

Idrogeologico) come “078-3VZ-005: Piazza De Gasperi” e indicato come 

fenomeno franoso a rischio elevato, classificato R4 del bacino idrografico del 

fiume Acate-Dirillo, approvato con D.P. Reg. Sicilia del 20/09/2006 ed aggiornato 

con D.P. 25/09/2008. 

 
 - stralcio PAI Bacino Idrografico fiume Acate-Dirillo - 

 

L’area interessata dal dissesto si trova all’interno del centro abitato di Vizzini 

e precisamente a valle di Piazza De Gasperi ed i relativi muri in pietra sottostanti. 
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In tale area la litologia calcarenitica affiorante presenta delle 

microfessurazioni con pericolo di crollo, soprattutto in corrispondenza della parte 

esposta agli agenti atmosferici ed alla vegetazione spontanea. 

Il dissesto in questione è stato classificato quindi, come “frana complessa e 

attivo” e, considerando la sua estensione, risulta caratterizzato da una 

pericolosità media (P2) determinando un rischio molto elevato (R4) per la 

porzione di centro abitato coinvolto (E4). 

Al fine di limitare al minimo le opere invasive e che poco si inserirebbero nel 

contesto ambientale circostante, nel progettare l’intervento in questione è stata 

posta particolare attenzione alle metodologie realizzative, facendo una attenta 

analisi delle soluzioni progettuali da adottare, anche in considerazione delle 

condizioni orografiche. 

Fermo restando che il presente intervento nasce dall’esigenza di garantire 

la sicurezza degli abitanti all’interno del centro urbano di Vizzini, i quali sono 

costretti a vivere in condizioni di pericolo imminente a causa degli eventi franosi 

che si verificano nel versante sottostante la piazza De Gasperi. 

Col presente intervento ci si prefigge l’obiettivo di consolidare la zona della 

piazza De Gasperi, incrementandone il livello di sicurezza e di conseguenza 

anche la qualità della vita in tutta quest’area del centro cittadino. 

Pertanto l’intervento in questione è visto con un alto livello di gradimento 

dalla popolazione che, sensibilizzata dalla problematica, ha più volte 

manifestato la volontà di un intervento risolutore da parte dell’Amministrazione. 

Le opere previste consistono principalmente nella realizzazione di 

gabbionate in pietrame e installazione di rete paramassi. 

Le gabbionate in pietrame verranno realizzate a sostegno dell’esistente 

muro in pietra dissestato, ubicato immediatamente sotto la piazza De Gasperi; la 

scelta delle gabbionate è scaturita dalla considerazione che meglio si riescono 

ad inserire nel contesto ambientale circostante, evitando così rovinosi impatti 

che altrimenti si avrebbero con l’utilizzo di opere di sostegno in cemento armato; 

inoltre si favorirà il rinverdimento del versante dissestato. 

Si provvederà alla sistemazione tratto per tratto delle nuove opere di 

sostengo da realizzare con gabbioni metallici riempiti con pietrame di idonea 

pezzatura, che costituirà una protezione da eventuali fenomeni di dissesto 

idrogeologico che potrebbero verificarsi a causa di precipitazioni consistenti, 
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garantendo il drenaggio dell’acqua che va ad imbibire il terreno situato a 

monte degli stessi gabbioni. 

La struttura di sostegno in gabbioni avrà un’altezza fuori terra variabile dal 

minimo di 1,00 m ad un massimo di 6,00 m. Per il riempimento dei gabbioni verrà 

utilizzato materiale lapideo di idonea pezzatura facilmente reperibile in zona e 

con caratteristiche meccaniche similari ai materiali utilizzati per i sottofondi 

stradali. 

La rete paramassi verrà installata nella zona immediatamente sottostante la 

piazza De Gasperi per evitare rovinosi crolli di materiale a valle della piazza 

stessa. 

Verranno eseguite preventivamente le operazioni di ispezione, al fine di 

rilevare la qualità dello strato superficiale della roccia e del terreno affiorante ed 

individuare eventuali punti e zone di instabilità che potrebbero dar luogo a 

fenomeni di tipo gravitativo; si procederà quindi con la successiva rimozione di 

detriti e di essenze arboree in equilibrio instabile localizzati sul versante in dissesto. 

Verrà quindi installato un sistema di consolidamento attivo diffuso, costituito 

da ancoraggi in acciaio e da rete in acciaio (rete paramassi). 

Verranno infine realizzate tutte quelle opere di ripristino delle recinzioni, dei 

cordoli e delle opere di regimentazione delle acque superficiali dissestate a 

causa dei fenomeni franosi che hanno interessato la zona di piazza De Gasperi. 

Le varie fasi progettuali dovranno essere sviluppate tramite le seguenti 

modalità: 

 Redazione Progetto definitivo; 

 Redazione Progetto esecutivo; 

 Esecuzione delle opere; 

 Collaudo delle opere 

Tutti gli elaborati previsti nelle varie fasi dovranno essere quelli previsti dal 

DPR n. 207/2010, con l’aggiunta di tutti quelli necessari ad acquisire i pareri nelle 

varie fasi e comunque richiesti dagli Enti interessati. 

 

4. Stima dei costi  

Il costo sommario dell’intervento è stato calcolato sulla base di parametri 

desumibili da interventi similari realizzati. 
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Il costo presunto per la realizzazione delle opere ammonta ad € 

1.000.000,00, al quale vanno aggiunte le somme a disposizione che sono stimate 

in € 500.000,00. 

L’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera in esame 

ammonta a € 1.500.000,00. 
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