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1.

Premessa
Con nota prot. n. 6609 del 06/05/2011 assunta al prot. ARTA n. 32854, dell’11/05/2011

l’Amministrazione Comunale segnala un nuovo dissesto avvenuto nel marzo 2011 in località
Montata Grande e l’ampliamento di un altro dissesto già presente nel vigente PAI.
Lo studio geologico allegato alla suddetta nota, descrive il nuovo dissesto come fenomeno di
soliflussione e di plasticizzazione dei suoli, mentre per il dissesto già censito viene segnalato un
aumento dell’erosione di sponda che ha coinvolto una strada comunale che ad oggi risulta chiusa
al traffico, in forza dell’ordinanza del Dirigente Comandante della P.M. n. 09 del 09.03.2011.
Pertanto, sulla base di quanto rilevato, si è proposta una previsione dell’aggiornamento del
P.A.I. vigente (Bacino idrografico del Fiume Simeto), trasmessa con nota prot. 50785 del 02-082011.
L’aggiornamento ha previsto l’inserimento del dissesto 094-3ME-106 (deformazione
superficiale lenta, creep o soliflusso) a tipologia T1, da cui ne deriva una pericolosità media (P2) e
l’ampliamento del dissesto 094-3ME-062 con inserimento del rischio R2 per la strada coinvolta.
Successivamente alla sopracitata previsione di aggiornamento, il Comune di Mineo con la
nota prot. 16673 del 08/11/2011 assunta al protocollo ARTA 70514 del 15/11/2011 presenta delle
osservazioni, e in particolare chiede l’inserimento di un area a rischio R4 all’interno del dissesto
094-3ME-062, per la presenza di circa 10 edifici.
Sulla base di quanto rilevato dalla documentazione trasmessa, si è accertato che gli edifici
potenzialmente coinvolti si trovano nei pressi delle aree in dissesto 094-3ME-062 e 094-3ME-106,
e pertanto viene assegnato un livello di rischio R4 ed R2.
Successivamente i fenomeni di dissesto si sono notevolmente aggravati tanto da indurre
l’Amministrazione comunale a richiedere lo stato di calamità naturale e l’intervento della protezione
civile all’inizio del 2014 (nota prot. n. 15419 del 28.11.2013), nell’area oggetto di intervento
ricadono diversi edifici destinati a civile abitazione occupati da 100 persone esposte al rischio di
perdita della vita.
Pertanto l’Amministrazione Comunale di Mineo ha dato mandato all’UTC di mettere in atto
tutti i procedimenti amministrativi e la redazione del PROGETTO PATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA

DEI

LAVORI

DI

MITIGAZIONE

RISCHIO

IDROGEOLOGICO

E

CONSOLIDAMENTO ABITATO IN LOCALITA' MONTATA GRANDE, che di seguito si illustra.

2.

Identificazione ed ubicazione dell’area oggetto di intervento
Il territorio, di Mineo ricade entro il limite meridionale della provincia di Catania, misurando

24.452 Ha risulta tra i più estesi della provincia. L’abitato si trova tra Caltagirone e Palagonia, in
posizione che domina la pianura, ad un’altezza media che non supera i 515 m sul livello del mare,
adagiata su due colli degli Iblei nord-occidentali nella fascia denominata, appunto, “Colline nord
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occidentali degli Iblei” e cartografata nella tavoletta scala 1:25.000 “Mineo” (F. 273 IV N.E.) della
carta d’Italia. Nella Carta Tecnica Regionale il centro abitato ricade nella tavola 1:10.000 di cui al
codice 640090.
I dissesti riguardano i versanti adiacenti un grosso impluvio naturale a ridosso dell’area
urbanizzata che funge anche da recettore finale delle acque bianche.
Il verbale di sopralluogo effettuato dai funzionari del Dipartimento della Protezione Civile,
Servizio Regionale di Protezione Civile per la provincia di Catania prot. N. 11901 del 24.02.2014,
accerta l’ulteriore aggravamento dei dissesti già in atto.
In particolare si era verificato un ulteriore “crollo e/o distacco” di una porzione di parete
spondale in dx idraulica dell’impluvio, avente oramai giacitura pressoché sub-verticale, all’altezza
della proprietà Bucceri con conseguente arretramento di testata della parete della frana di crollo,
per scalzamento e erosione al piede, verso al sede stradale adiacente [via Montata Grande].
La parete in più punti presenta ancora fatturazioni e cavità, pertanto è estremamente
elevato il rischio di ulteriori crolli e distacchi improvvisi, specie nel caso di forti piogge.
Il crollo ha avuto delle ripercussioni sulla sede stradale adiacente nonché sulle altre opere
di urbanizzazione primaria infatti:


Lungo il piano viabile di via Montata Grande, oltre al riacutizzarsi di vecchie
fessurazioni, sono chiaramente visibili delle fessurazioni di nuova formazione con
andamento pressoché longitudinale [parallelamente alla linea di distacco del volume
crollato] nonché cedimenti dello stesso piano viabile.



Sono stati interessati alcuni pali della pubblica illuminazione e della rete telefonica,
le tubazioni della rete idrica e della rete principale di adduzione del gas all’abitato
del Comune di Mineo.

In conseguenza di ciò la rete della pubblica illuminazione è stata disattivata, mentre sulla
rete idrica è stato effettuato un intervento di by-pass dell’area in frana. E’ ancora funzionante la
rete telefonica ancorché alcuni pali risultano spezzati e materialmente appesi ai cavi.
Anche i terreni in sinistra idraulica, caratterizzati da pendenze significative, sono interessati
da gravi fenomeni di dissesto di tipo areale anche se il cinematismo appare completamente
diverso da quello riscontrato in dx idraulica [crolli e/o distacchi]. Qui infatti il fenomento è di tipo
lento e quindi caratterizzato principalmente da movimenti di soliflussione e/o da scorrimenti
rotazionali che coinvolgono un’area vasta fino alla parte della SP 31 a monte dell’area in studio.
Inoltre, alcune delle briglie in gabbioni sono state sublimate dai crolli mentre altre sono
state scalzate dall’acqua in corrispondenza degli ammorsamenti laterali e qui l’acqua si è creata
nuovi percorsi che contribuiscono ad un’accelerazione dell’evoluzione del dissesto.
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Fig. 1 – Vista dalla via Montata Grande del versante in dissesto oggetto di intervento

Fig. 2 – Vista della via Montata Grande e dei sottoservizi coinvolti dal dissesto idrogeologico
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L’intervento di consolidamento riguarda un settore del versante a nord-ovest del rilievo su
cui sorge l’abitato di Mineo. In particolare, l’area in esame è ubicata a valle della SP 31 da cui si
accede all’abitato di mineo, e delimitata oltre che da questa dal torrente Zuffunnato e dal torrente
Montata Grande nonché dall’omonima via Montata Grande ampiamente coinvolta dal dissesto.

Area oggetto di
intervento

Fig. 3 – Stralcio planimetrico con l’ubicazione dell’area in studio tratta dalla CTR ed. 2001 Ripresa aerea settembre 1997

Nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (di seguito PAI) redatto
dall’ARTA Sicilia, Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio 3 “Assetto del Territorio e Difesa
del Suolo”, il territorio di Mineo ricade nel bacino idrografico del fiume Simeto (094) area tra i bacini
del Simeto e del San Leonardo (094A) Laghi di Pergusa (094B) e Maletto (094C).
Con il 5° aggiornamento parziale del PAI anno 2013, che interessa il Comune di Mineo è
stato individuato un nuovo dissesto ed un altro è stato ampliato, come sintetizzato nella Tabella
seguente:

Fonte PAI Relazione 5° aggiornamento parziale anno 2013
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Fig. 4 – Stralcio planimetrico della carta dei dissesti n° 129

Fig. 5 – Stralcio planimetrico della carta della pericolosità e del rischio geomorfologico n° 129

Nella pagina precedente si riportano gli stralci planimetrici tratti dalla carta dei dissesti e
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dalla carta della pericolosità e del rischio geomorfologico contenute nel PAI, da cui si evidenzia
l’ubicazione e la classificazione dell’area in studio corrispondente ai suddetti codici.
Dalla figura precedente e dalla leggenda alla tavola da cui essa è tratta si desume che per
l’area oggetto dell’intervento si ha una frana dovuta ad erosione accelerata e un dissesto da creep
in stato di attività.
Dalla immagini precedenti e dalla leggenda alla tavola da cui essa è tratta si desume che
per l’area oggetto dell’intervento i fenomeni in atto determinano uno stato di rischio molto
elevato (R4).
3.

Caratteristiche litologiche dei terreni interessati
I terreni che caratterizzano l’area di intervento sono costituiti da suoli marno-argillosi e limi

sabbiosi.

Fig. 6 - Stralcio della carta geologica a corredo del PRG

Fig. 7 - Stralcio della carta litotecnica a corredo del PRG
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4.

Descrizione dell’intervento
L’intervento si suddivide in due principali tematiche:

1) DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA volto alla eliminazione degli
smottamenti delle frane ed alla difesa e protezione del centro abitato collocato a monte del
versante in considerazione;
2) DI INGEGNERIA NATURALISTICA volto alla eliminazione dei fenomeni di erosione accelerata
delle superfici laterali dell’incisione dell’area più depressa.

4.1

Opere di consolidamento e sistemazione idrogeologica
Esso, nelle linee generali, si compone di opere strutturali in c.a. e gabbioni in pietrame, nello

specifico si prevede:
1.

Realizzazione di tre briglie in c.a. e gabbioni, di lunghezza pari a 14,50 m. ed altezza alla
savanella pari a 6,00 m. Platea di fondazione, delle dimensioni di 14,50 x 6,00 e spessore
1,50 m, su pali del  60 cm e lunghezza pari a 15,00 m. Realizzazione di drenaggio con
idoneo pietrame a tergo della briglia previa interposizione di geotessile non tessuto avente
funzione di filtrazione e inserimento nel corpo briglia tubi in PVC del  160 mm per il
deflusso delle acque di filtrazione, e successiva colmatura con idonei materiale proveniente
dagli scavi. Le briglie per la parte a vista saranno rivestite con

elementi in pietrame

calcareo o arenario locale ad opus incertum.
2.

Difese laterali con muri in gabbioni metallici riempiti con pietrame in scapoli, di altezza fuori
terra da 3,00 m e fino a 5,00 m, su fondazione in c.a. di sezione 3,00 x 0,80 m e pali del 
60 cm con lunghezza pari a 15,00 m. Rivestimento della parte visibile della fondazione in
c.a. con listelli costituiti da mezzo palo di castagno, del diametro di cm 10, accostati.

3.

Difesa fondo (parte più depressa del bacino) con materassi costituiti da gabbioni a celle
multiple dello spessore di 50 cm riempiti con pietrame.

4.

Difesa laterale (parte più depressa del bacino) con materassi costituiti da gabbioni dello
spessore di 30 cm riempiti con pietrame.

4.2

Opere di ingegneria naturalistica
Ci si prefigge lo scopo di eliminare l’erosione superficiale ricostituendo la compagine

vegetale e stabilizzando la parte più esterna attraverso l’azione consolidante degli apparati radicali
delle piante, in particolare si prevede:
1.

Rinaturalizzazione delle scarpate o rilevati consistente nello spargimento omogeneo di una
apposita miscela di sementi di specie erbacee perenni, appartenenti alla flora endemica del
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territorio all'interno di un gruppo di riferimento di almeno 10 specie, di concimi e collanti
naturali e utilizzo di mezzi meccanici o altri sistemi, tali comunque da non lesionare i semi,
compresa eventuale semina a mano. L'intervento, che avverrà su superfici aventi pendenze
non superiori a 60°, stabili geotecnicamente (Fs>1), prevede l'impiego di almeno 50 g/m2 di
sementi di specie erbacee, appartenenti alla flora endemica del territorio all'interno di un
gruppo di riferimento di almeno 10 specie, non infestanti e non modificate geneticamente,
con caratteristiche di rusticità, adattabilità a condizioni pedoclimatiche del sito, con un misto
di concimi (minerali, oppure organo-minerali, oppure organici) e collanti naturali. La
copertura vegetale dovrà essere presente su almeno l'80% della superficie inerbibile, entro
e non oltre i successivi 24 mesi dalla prima semina; in difetto eventuali risemine e
concimazioni per 24 mesi dalla data di semina.

2.

Messa a dimora di arbusti, cespugli o rampicanti in fitocella, di specie autoctone o pioniere,
ovvero di specie selezionate in funzione del contesto associativo del sito su cui insiste
l'opera,

da piantumarsi in zolla o per infissione su paramento delle scarpate o dei

terrazzamenti. Con garanzia dell'attecchimento pari al 95% alla fine della prima estate.

Le opere per il controllo dell’erosione superficiale creano condizioni ambientali e di stabilità
necessarie all'attecchimento e alla crescita della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea
impiantata sulle scarpate e sui pendii in terra o in situazioni particolari di rocce molto alterate. La
copertura vegetale, così realizzata, consente un efficace controllo e mitigazione dei fenomeni
d'erosione, proteggendo il terreno dall'azione aggressiva delle acque meteoriche e superficiali, del
vento e delle escursioni termiche.
Le tecniche costruttive ed i materiali impiegati sono differenti in relazione alle caratteristiche
litologiche, pedologiche, morfologiche e climatiche della zona d'intervento.
Tra le azioni per il controllo dell’erosione superficiale, la ricostituzione, post intervento, della
vegetazione autoctona, diviene una delle condizioni essenziali per la rinaturalizzazione dei luoghi
su cui si interviene, potendosi, questa, reinsediare con estrema facilità e ripristinare così, nel più
breve tempo possibile, delle condizioni vegetazionali stabili in relazione alle condizioni
bioclimatiche e pedoedafiche dei luoghi. Ragione questa che, nell’intervento in oggetto, indirizzerà
la scelta delle specie vegetali da impiegare, verso quelle presenti naturalmente in posto, come le
formazioni arbustive ed erbacee composte da Salix alba L., (Salice bianco), Spartium junceum L.
(Ginestra odorosa), Artemisia arborescens L. (Assenzio arbustivo),

Ampelodesmos

mauritanicus (Ampelodesma), Phragmites australis (Cannuccia di palude),
acutifolius (Asparago selvatico), per citare quelle più rappresentate.
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Asparagus

La scelta degli interventi da realizzare e delle opere da costruire è stata effettuata
cercando il più possibile di non creare “traumi ambientali” e alterazioni delle condizioni
attuali. Per maggiori dettagli si rimanda agli allegati specifici di progetto.

5.

Categorie di lavori previste
Nel presente progetto si prevedono le seguenti categorie di lavori:

6.

-

Movimenti di materie;

-

Palificazioni in c.a.;

-

Opere in c.a.;

-

Muri in gabbioni metallici riempiti di pietrame;

-

Materassi in gabbioni a celle multiple riempiti di pietrame;

-

Rinaturalizzazione delle scarpate.

Espropriazioni
Per quanto riguarda gli immobili da espropriare, per la realizzazione delle opere di che

trattasi e relativi all’intervento nel suo complesso, si procederà alla determinazione delle indennità
da corrispondere alle Ditte secondo il disposto e i criteri dettati dal D.P.R. 8 Giugno 2001, n° 327
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità”, modificato dal D. Lgs. 27 Dicembre 2002 e con le rettifiche di cui all’avviso pubblicato in G.
U. n° 173 del 28 Luglio 2003 e ss.mm.ii..

7.

Conclusioni
Il presente progetto rappresenta una soluzione tecnica compatibile con il contesto urbano

ed ambientale in cui si va ad inserire, e al contempo garantisce la salvaguardia delle infrastrutture
esistenti nonché la pubblica e privata incolumità sia dei fruitori delle infrastrutture esistenti a monte
che delle persone che occupano gli edifici esistenti a monte e a valle della SP 31.
Inoltre, le opere i materiali utilizzati rappresentano

misure assunte atte a ridurre o

compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la
qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale.

8.

Stima dell’opera e Q.E.
I prezzi applicati per la stima dei lavori sono quelli contemplati nel

prezziario unico

regionale per i lavori pubblici pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana parte I n° 13 del 15/03/2013.
Tutte le altre voci, non facenti parte dell’elenco prezzi sopra citato, sono state ricavate, da
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apposite analisi, tenendo conto del costo della mano d’opera, dei noli, dei materiali e degli oneri su
essi gravanti, nel rispetto del Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture…”
(D.P.R. n.207/2010).
La stima generale è stata suddivisa in somme per lavori e somme a disposizione
dell’Amministrazione.
L’importo dei lavori è stato suddivido in somme per lavori a base d’asta e somme per oneri
di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso.
Tenuto conto di quanto sopra l’importo complessivo del progetto ammonta a €
3.300.000,00 (diconsi euro tremilionitrecentomila/00) suddiviso come da allegato quadro
economico.
A) IMPORTO DEI LAVORI
di cui:
- PER LAVORI A BASE D’ASTA
- PER ONERI di sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
non soggetti a ribasso

€

2.152.827,39

€

1.147.172,61

€ 2.095.186,89

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
1 - Espropriazioni
2 - Pubblicità gara, commissione gara, contributo AVCP
3 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
IVA compresa
4 - Piano di monitoraggio IVA compresa
5 - Competenze tecniche per studio geologico e IVA compresa
6 - Indagini geognostiche IVA compresa
7 - Spese di cui all’art. 92 D.Lgs. n. 163/2006
8 - Competenze tecniche per progettazione e
Coordinamento sicurezza progettazione
per DL, misure e contabilità e CSE IVA compresa
9- Competenze tecniche per Collaudi IVA compresa
10 - IVA al 22% sui lavori
11 - Oneri di conferimento a discarica IVA compresa
12 - Per imprevisti in arrotondamento
SOMMANO A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

€

57.640,50

€
€

70.000,00
10.000,00

€
€
€
€
€

40.000,00
20.000,00
36.920,16
24.400,00
43.056,55

€ 259.296.48
€
45.703,13
€ 473.622,03
€
30.000,00
€
94.174,26
€ 1.147.172,61

€ 3.300.000,00

Mineo, lì _____________

Il Tecnico Redattore
___________________
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