RELAZIONE ILLUSTRATIVA
1. Introduzione

L’amministrazione comunale di Geraci Siculo, a seguito di procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con Determinazione del 3° Settore Tecnico
n.131 del 16/08/2017 ha affidato al sottoscritto Ing. Antonio Minutella l’incarico della redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli “Interventi di consolidamento centro
abitato zona tra Via Vittorio Emanuele, via Fontanelle e Castello - codici dissesti PAI 026 – 6GE –
105 / 026 – 6GE – 113”.
Accettato l’incarico l’Amministrazione Comunale ha reso disponibile copia del Documento
Preliminare alla Progettazione redatto dall’ U.T.C. e lo studio geologico redatto, su incarico della
Stessa, dal Dott. Geol. Salvatore Palmeri.
Lo Scrivente, esaminata la documentazione, ha proceduto ad effettuare i necessari
sopralluoghi durante i quali è stata verificata la fattibilità dell’intervento così come previsto nel
Documento Preliminare alla Progettazione, procedendo quindi alla stesura del progetto di fattibilità
tecnica ed economica relativo agli “Interventi di consolidamento centro abitato zona tra Via
Vittorio Emanuele, via Fontanelle e Castello - codici dissesti PAI 026 – 6GE – 105 / 026 – 6GE –
113” di cui alla presente relazione.
2. Premesse

Il territorio comunale di Geraci Siculo ricade quasi interamente all’interno del bacino del
Fiume Pollina (026); solo la porzione meridionale del territorio ricade all’interno del bacino del
Fiume Imera Meridionale. Il territorio comunale è parte integrante dell’area dei Monti delle
Madonie; a parte infatti la porzione settentrionale del territorio, caratterizzata da una morfologia
collinare, tutta la parte rimanente è interessata da morfostrutture montuose, che nella porzione sudoccidentale del territorio superano spesso la quota di 1.000 m. s.l.m. Il territorio comunale è
attraversato, con direzione pressocchè SE-NO, dal tratto iniziale del F. Pollina il quale, con
andamento sinuoso, attraversa in massima parte le litologie argillose del Flysch Numidico.
Nel territorio comunale sono stati censiti nel P.A.I. n. 111 dissesti e conseguentemente un pari
numero di aree di pericolosità suddivise in cinque classi. In relazione alla determinazione delle
classi di rischio sono state individuate n. 106 aree a rischio
Relativamente al centro abitato l’area compresa tra la via Vittorio Emanuele e la via
Fontanelle risulta interessata dalla presenza di massi quarzarenitici, avente volumetria anche di
diversi metri cubi, molto fratturati ed in condizioni limite di stabilità, che potrebbero essere soggetti
a crolli, ponendo a rischio la stecca di fabbricati, compresi a ridosso di via V. Emanuele, cortile Tre
Stelle e fino alla via Tripoli. Il dissesto è ascrivibile ad una frana di crollo (T3) attiva, con volume
dei massi maggiore di 1 mc. Trattasi di un dissesto che è stato individuato come “Centro abitato ________________________________________________________________________________________________
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Zona tra via V. Emanuele e via Fontanelle” e a cui veniva attribuito il codice dissesto PAI 026 6GE - 113, con livello di priorità (G.P.) 1.
Un altro dissesto di crollo sulle quarzareniti (6GE - 105) è stato censito in corrispondenza del
perimetro sud-occidentale del centro abitato; in questo caso il dissesto determina una condizione di
pericolosità elevata (P3) che pone a rischio molto elevato (R4) la strada statale n° 286 che decorre a
valle della parete rocciosa mentre un tratto di viabilità comunale è sottoposto a rischio elevato (R3)
e una casa isolata è posta a rischio molto elevato (R4).
Nel corso degli anni in corrispondenza delle aree sopra citate si sono verificati dei crolli di
elementi lapidei che solo per puro caso non hanno interessato persone. Il dissesto in atto mette a
rischio una serie di elementi strutturali ed infrastrutturali, che interessano, direttamente e/o
indirettamente, un elevato numero di persone. In relazione al rischio diretto, questo riguarda:
- i soggetti che risiedono abitualmente negli edifici a rischio lungo la Via Vittorio Emanuele,
cortile Tre Stelle e via Tripoli;
- i soggetti che possono trovarsi all’interno o in prossimità dell’ufficio postale;
- i soggetti che sostano lungo la Via Vittorio Emanuele durante il mercato settimanale;
- i soggetti presenti negli impianti sportivi, (campo di calcio, campo di tennis, campo di calcio
a cinque) utilizzati anche in occasione di particolari eventi e manifestazioni;
- i soggetti in transito lungo la via Vittorio Emanuele e la S.S. 286, il cui marciapiede
rappresenta “la passeggiata” del Paese, sino al Bevaio dei Ventimiglia o della SS. Trinità, e
lungo la quale sono anche localizzati degli slarghi e delle panchine, classico area di ritrovo
per gli abitanti del luogo;
- i soggetti presenti nella Villetta SS. Trinità.
Inoltre i dissesti hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad inibire l’utilizzo: a) del
percorso pedonale che collega la Via Biscucco con il Castello dei Ventimiglia; b) della Villetta
Comunale sottostante il Castello dei Ventimiglia; c) la Strada Vicinale “Porticella”, percorso
pedonale che da via Fontanelle raggiunge la SS. n. 286, in corrispondenza dell’accesso al campo
sportivo.
L’Amministrazione Comunale, con il presente progetto, si prefigge la messa in sicurezza dei
soggetti e delle infrastrutture presenti nell’area e di rendere nuovamente fruibili:
- il percorso pedonale che collega la Via Biscucco con il Castello dei Ventimiglia ;
- la Villetta Comunale sottostante il Castello dei Ventimiglia;
- la Strada Vicinale “Porticella”, percorso pedonale che da via Fontanelle raggiunge la SS. n.
286, in corrispondenza dell’accesso al campo sportivo.
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Planimetria dell’area di intervento con indicazione
della Villetta Comunale e dei percorsi pedonali
3. Descrizione dei luoghi

L’area oggetto d’intervento si sviluppa a Ovest del centro abitato, tra le quote 1068,00 e la
quota 1140,00. Le opere previste in progetto insistono sul foglio di mappa n. 30 del comune di
Geraci Siculo.
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Cerchiata, l’area di intervento
4. Esito delle indagini geologiche, geotecniche, sismiche

Lo studio geologico, a firma del Dott. Geol Salvatore Palmeri, segnala la presenza in
affioramento di quarzareniti ed arenarie conglomeratiche, prive di intercalazioni pelitiche ed
argillose, appartenenti alla formazione geologica nota in letteratura come Flysch Numidico. La
formazione affiorante è costituita da singoli strati lapidei particolarmente fratturati di spessori
variabili dal decimetro al metro, procedendo dall’alto verso il basso. La stratificazione risulta
sempre chiaramente evidente ed i singoli strati sono caratterizzati da una giacitura alquanto regolare
e da una elevata persistenza. L’esistenza di tali discontinuità ha favorito l’instaurarsi del processo
geomorfologico noto con il nome di “crioclatismo”.
Relativamente allo studio geotecnico il fronte roccioso è delimitato da un ampio versante
caratterizzato da medie inclinazioni che gradatamente tendono a diminuire verso il basso. Il costone
è costituito da una parete rocciosa pseudoverticale ad andamento piuttosto irregolare ed un’area
posta alla base su cui è possibile riscontrare la presenza di depositi recenti rappresentati dal detrito
di falda e da blocchi lapidei provenienti da scivolamenti e crolli. La morfologia del versante è
strettamente legata alla giacitura degli strati rocciosi affioranti; il fianco del rilievo montuoso su cui
sorge l’abitato di Geraci Siculo è caratterizzato dall’affioramento delle testate delle bancate
quarzarenitiche. Esso si estende con una ampiezza di circa 350,00 mt ed è caratterizzato da una
considerevole disomogeneità di forma; presenta infatti macroscopiche variazioni di direzione e di
inclinazione in seno alle porzioni analizzate. La disomogeneità giaciturale del fronte roccioso,
determina in taluni casi notevoli variazioni sull’angolo formato fra la direzione di immersione delle
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bancate di strato e l’immersione del fronte stesso, creando locali condizioni di affioramento per
franapoggio e conseguentemente condizioni di instabilità per fenomeni di scivolamento.
Sarà cura nelle successive fasi di progettazione, a seguito del rilievo geostrutturale
dell’ammasso roccioso necessario per rilevare le principali famiglie di discontinuità e calcolare i
volumi rocciosi instabili e rilevare gli elementi lapidei in equilibrio instabile, definire la tipologia
d’intervento e il dimensionamento dei sistemi di ancoraggio.
Essendo l’area d’intervento classificata zona sismica di 2° categoria, nelle successive fasi di
progettazione per la redazione dei calcoli strutturali si terrà conto della vigente normativa sismica.
5. Alternative progettuali

Nella scelta della tipologia degli interventi, sono state prese in considerazioni due soluzioni
strutturali che avrebbero potuto garantire la messa in sicurezza dell’area.
La prima prevede una tipologia d’intervento di difesa attiva a carattere diffuso avente la
funzione di prevenire, impedire e ridurre il distacco, la caduta ed il rotolamento della massa
rocciosa tramite rafforzamento corticale mediante la messa in opera di rete ad alta resistenza
costituita da pannelli di rete metallica e da pannelli di funi di acciaio ancorata alla roccia. Per i
volumi rocciosi per i quali risulta insufficiente o inefficace l’intervento di tipo diffuso, si
prevedono interventi puntuali quali:
- placcaggio con barre tipo dywidag;
- placcaggio con funi in acciaio e tiranti realizzati con barre di tipo dywidag;
- frantumazione e demolizione di massi pericolanti.
La seconda soluzione riguardava la realizzazione di una barriera paramassi, ubicata a valle
dell’area in oggetto ed immediatamente a monte della Via Parco delle Madonie (SS. n. 286) e della
Via Vittorio Emanuele.
La seconda soluzione è stata scartata in quanto non consentirebbe di raggiungere alcuni degli
obiettivi ritenuti indifferibili e prefissati dall’Amministrazione Comunale. Infatti la stessa, oltre alla
messa in sicurezza dell’area, intende rendere nuovamente fruibili: a) il percorso pedonale che
collega la Via Biscucco con il Castello dei Ventimiglia; b) la Villetta Comunale; c) la Strada
Vicinale “Porticella”, percorso pedonale che da via Fontanelle raggiunge la SS. n. 286.
Oltre a quanto sopra riportato, avente motivazione di natura tecnica, da non sottovalutare nella
scelta della tipologia di intervento da eseguire è l’impatto ambientale delle due soluzioni. Da un
lato, infatti, i pannelli di rete e di funi ed il placcaggio dei massi, rappresentano opere dal
bassissimo impatto ambientale, quasi del tutto invisibili a distanza e che, nel giro di pochi mesi,
saranno resi ancor meno visibili a seguito della naturale crescita di vegetazione lungo il pendio. Per
quanto riguarda la barriera paramassi, al contrario, la stessa risulterebbe altamente impattante in
quando andrebbe collocata, per una lunghezza complessiva pari a circa 500 m., a monte della SS. n.
286, oltre il quale, nei tratti con presenza di muro, andrebbe a spiccare per altri 5/6 m. venendo così
a porre in essere una “barriera” a tutti gli effetti, non solo strutturale, ma anche di tipo visivo nei
confronti dell’area in questione. Tenuto conto l’area di intervento si trova immediatamente a valle
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del Castello dei Ventimiglia, che rappresenta uno degli elementi di maggior richiamo turistico del
Comune di Geraci Siculo che, va ricordato, è inserito nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia”, la
scelta si ritiene del tutto sconsigliabile ed immotivata.
Le superiori considerazioni, hanno portato alla scelta delle soluzioni progettuali di tipo diffuso
e puntuali lungo l’area di intervento, esplicitate nel punto seguente della presente relazione, in
continuità anche all’intervento già effettuato su una porzione dell’area in oggetto, dal Genio Civile
di Palermo.

Soluzione con barriera paramassi.
Non consente la riapertura della villetta comunale e
degli altri percorsi pedonali nell’area, in quanto
non è garantita l’incolumità dei soggetti in seguito
all’eventuale crollo di elementi lapidei che
sarebbero, in questo caso, bloccati solo al piede del
pendio.

Soluzione con rete e placcaggio massi.
Consente la riapertura della villetta comunale e degli
altri percorsi pedonali nell’area, in quanto è garantita
la sicurezza dei soggetti in seguito all’eventuale
distacchi di elementi lapidei che sarebbero, in questo
caso, bloccati prima che si possano innescare i
movimenti di crollo.

6. Descrizione degli interventi

Il grado di fatturazione e la notevole frequenza di discontinuità riscontrata nell’area
d’intervento impongono una stabilizzazione dei volumi rocciosi non a carattere puntuale ma diffusa.
Nella scelta delle soluzioni progettuali si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel
volume “Atlante delle opere di sistemazione dei versanti”.
E’ stata prevista una tipologie d’intervento di difesa attiva a carattere diffuso avente la
funzione di prevenire, impedire e ridurre il distacco, la caduta ed il rotolamento della massa
rocciosa tramite rafforzamento corticale mediante la messa in opera di rete ad alta resistenza
costituita da pannelli di rete metallica e da pannelli di funi di acciaio ancorata alla roccia con barre
di tipo dywidag.
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Per i volumi rocciosi per i quali risulta insufficiente o inefficace l’intervento di tipo diffuso,
sono stati previsti interventi puntuali quali:
- placcaggio con funi in acciaio e tiranti realizzati con barre di tipo dywidag;
- sottomurazioni tirantate;
- frantumazione e demolizione di massi pericolanti.
Inoltre, si prevedono il ripristino dei percorsi pedonali con l’utilizzo degli elementi lapidei
provenienti dalla demolizione di elementi rocciosi pericolanti, interventi e ripristino di manufatti in
pietra locale danneggiati dai crolli e la messa a dimora di nuove piante ed alberi. Appare opportuno
sottolineare che il ripristino dei percorsi pedonali rappresenta un’importante opera accessoria
strumentale in quanto consentirà un più facile raggiungimento delle aree di intervento nelle fasi di
esecuzione dei lavori; successivamente garantirà un facile accesso alle aree al fine di garantire tutti i
necessari interventi di gestione e manutenzione dei manufatti, garantendo una durata ed una
funzionalità ottimale per tutto il periodo di vita utile dell’intervento.
7. Disponibilità delle aree

L’area oggetto dell’intervento si trova censita al N.C.T. del Comune di Geraci Siculo, al
foglio 30, particella 407 – 408 – 554, di proprietà comunale, non si prevedono pertanto interventi di
esproprio. Nel vigente strumento urbanistico l’intervento ricade all’interno delle aree denominata
“F11 Parco Urbano”.
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Stralcio catastale
8. Esito degli accertamenti in merito ai vincoli

L’area oggetto dell’intervento è gravata dai seguenti vincoli:
- Vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
- Vincolo sismico di cui alle leggi nn. 64/74 e 1086/71 e D.M. “NTC 14/01/2008”
9. Interferenze con pubblici servizi

Relativamente alle interferenze con pubblici servizi a rete, nell’area in oggetto si riscontra la
presenza della condotta idrica di adduzione al serbatoio comunale. Sarà cura nelle successive fasi
progettuali di prevedere la realizzazione degli interventi assicurando gli eventuali necessari lavori di
manutenzione della condotta.
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10. Fasi attuative dell’intervento

Per l’espletamento delle attività di progettazione, approvazione, finanziamento, esecuzione
dei lavori e collaudi finali, si prevede un tempo complessivo di mesi 30 (trenta).
Cronogramma delle attività progettuali
Fase
Durata fase
Mesi 4
Procedura affidamento Progettazione
definitiva ed esecutiva
Mesi 3
Progettazione definitiva ed esecutiva e
approvazione
Cronogramma delle attività di realizzazione
Mesi 4 + 2
Aggiudicazione lavori e stipula contratto
Esecuzione dei lavori
Collaudo
Termine per la realizzazione dell’intervento

Mesi 14
Mesi 3
Mesi 30

Soggetto Competente
C.U.C.
R.U.P.
C.U.C.
R.U.P.
U.R.E.G.A.
R.U.P.
Direttore dei lavori e R.U.P.
Collaudatore

11. Aspetti economici e finanziari

In merito all’aspetto economico, l’importo complessivo del progetto risulta pari ad €
3.750.000,00 di cui € 2.457.512,22 per lavori ed €. 1.292.487,78 quali somme a disposizione
dell’amministrazione; per il dettaglio si rimanda all’elaborato n. 7 “calcolo sommario della spesa e
quadro economico”.
Relativamente al finanziamento dell’intervento, considerata la carenza di disponibilità
economica da parte dell’Amministrazione Comunale, si farà ricorso a fondi Europei, Statali e
Regionali.
Geraci Siculo, 28/08/2017
Il Progettista
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FOTOGRAFIE
Di seguito è riportata documentazione fotografica dell’area oggetto dei dissesti
e la planimetria con i punti i ripresa fotografica
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Foto 1 - Visione d'insieme dell’area a monte della via Parco delle Madonie (SS. 286)

Foto 2 – Particolare del fronte roccioso instabile sottostante il Castello
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Foto 3 - Visione d’insieme dell’area a monte della via Parco delle Madonie (SS. 286)
e sottostante i ruderi del castello; è evidenziata l’area oggetto di lavori di somma urgenza eseguiti
dal Genio Civile di Palermo atti a rimuovere il pericolo di caduta massi.

Foto 4 – Visione d'insieme dell’area a monte della via Parco delle Madonie (tratto della SS. 286)
e degli edifici che insistono lungo la via Vittorio Emanuele
(Presenza di massi in condizioni di equilibrio instabile)
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Foto 5 – Innesto via Vittorio Emanuele - (Presenza di blocchi in condizioni di equilibrio instabile)

Foto 6 – Costone roccioso a monte degli edifici che insistono sulla via Vittorio Emanuele (Presenza di blocchi in condizioni di equilibrio instabile)
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Foto 7 – Particolare costone roccioso con evidenti recenti crolli di blocchi lapidei
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Foto 8 – Particolare costone roccioso con evidenti elementi lapidei in condizioni limite di stabilità

Foto 9 – Particolare costone roccioso con evidenti elementi lapidei in condizioni limite di stabilità
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Foto 10 – Percorso pedonale all’interno del parco urbano con crollo recente di elemento lapideo

Foto 11 – Particolare costone roccioso con evidenti elementi lapidei in condizioni limite di stabilità
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Foto 12 – Villetta Comunale sotto il Castello
attualmente non fruibile per rischi connessi a possibili crolli di elementi lapidei

Foto 13 – Intervento già eseguito dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo
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