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PREMESSA
Il territorio comunale di Serramezzana interessa quella fascia contigua al litorale
cilentano che comprende le aree collinari situate ad ovest del massiccio montano del
monte Stella; si tratta quindi di un territorio prevalentemente collinare che presenta
un’altitudine media sul livello del mare di circa 350 mt.
Esso presenta una superficie complessiva di kmq 7,20, risulta delimitato a Nord dalle
colline dei comuni di Montecorice e San Mauro; in direzione Ovest dal comune di
Perdifumo; proseguendo infine verso Est ritroviamo ancora i contrafforti collinari del
comune di Sessa Cilento.
Un territorio quindi impervio marcato dalle profonde incisioni che i torrentizi affluenti del
Riolavis hanno realizzato nel corso dei secoli.
Ad una tale infelice situazione orografica, con le conseguenti negative del sistema
viario, hanno dovuto far fronte le popolazioni locali che, dai loro insediamenti installati sulle
pendici più elevate quali Serramezzana (la frazione S. Teodoro e Capograsso di più
recente genesi), hanno strappato con il loro lavoro, i declivi collinari alla Macchia
Mediterranea che trova qui una notevole diffusione, per trasformarli in uliveti, vigneti,
frutteti, ed in tutti quei terreni di coltivazione legati ad un’economia di sostentamento.
Completando l’inquadramento geografico del territorio comunale, è da evidenziare
come esso rappresenti, insieme a quello di San Mauro Cilento, il retroterra collinare di
Sessa Cilento e di una zona costiera di elevate risorse turistiche come il comune di
Pollica.
Dall’analisi generale si evince che Serramezzana è un paese di modeste dimensioni,
decentrato rispetto ai flussi turistici, ma ha un paesaggio riposante unico nel suo genere,
risultato di una economia sostanzialmente rurale, dalla presenza di manufatti di notevole
interesse storico e dall’armatura urbana d’impostazione medievale ancora integra;
sicuramente grazie alle nuove tendenze che non prediligono le zone contaminate dal
turismo di massa ma si ricerca un turismo all’insegna del relax in grande tranquillità; il
Comune di Serramezzana può proporsi sul mercato con un prodotto qualitativo molto
valido che è il suo ambiente naturale e culturale.
Quindi per poter garantire un servizio all’ospitalità turistica, su cui l’Amministrazione
comunale punta per rilanciare l’economia del paese, deve poter anche garantire una
viabilità idonea e sicura, al fine di consentire un accesso agevole al territorio.
In tale ottica si inserisce il presente progetto di “Sistemazione e messa in sicurezza
della strada comunale dallo svincolo S. Teodoro al campo sportivo”.
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1. DESCRIZIONE STATO DI FATTO

Attualmente la strada in oggetto presenta alcuni punti di potenziale pericolo, con assenza
completa di protezione, quali guard rail o barriere, su alcuni tratti della strada, mentre in
altri tratti le barriere sono

in condizioni fatiscenti e tali da non garantire sufficiente

sicurezza. Dove invece invece risultano presenti barriere fatte da muretti in c.a. rivestiti in
pietra locale, esse sono ben mantenute e tali da garantire una buona protezione contro le
uscite dalla sede stradale e nel contempo ben inserite nel contesto ambientale, senza
creare elementi di impatto ed anzi valorizzando il circostante ambiente. Pertanto si ritiene
che tale tipologia di protezione sia da prendere come riferimento per garantire
l’omogeneità paesaggistica con quanto già esistente.
Risulta pertanto necessario integrare tali opere nei tratti stradali dove esse sono assenti o
fatiscenti e dove ci sono potenziali pericoli derivanti dalla conformazione della sede
stradale e dalle scarpate.
Un intervento puntuale di messa in sicurezza si rende inoltre necessario nei pressi del
tratto di strada che porta all’impianto sportivo nei pressi del centro del paese, dove si
presenta un restringimento repentino della sede stradale, con conseguenti situazioni di
pericolo per il transito dei veicoli.
Il sistema di regimentazione delle acque è in condizioni fatiscenti, con la zanella stradale
che in molti tratti è da rifare o addirittura assente.
La scarpata a monte della strada presenta in alcuni punti pareti rocciose con massi in
equilibrio precario, con potenziale pericolo di caduta sulla strada.
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2. INTERVENTI IN PROGETTO
1) MITIGAZIONE DEL RISCHIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE
DI PROTEZIONE
Occorre innanzitutto integrare le protezioni laterali nei tratti stradali dove esse sono assenti
e ricostruirle dove sono fatiscenti, prioritariamente nei tratti in si presentano potenziali
pericoli derivanti dalla conformazione della sede stradale e delle scarpate.
Le barriere di protezione saranno realizzate in analogia a quelle già esistenti, ovvero con
una fondazione interrata in c.a., la realizzazione di muretti in pietra locale, di larghezza
non inferiore a 40 cm ed altezza variabile, ed una copertina in calcestruzzo faccia vista.
Esse saranno ubicate in tutti i tratti di maggiore pericolo, ovvero nelle curve, nei tratti con
forti pendenze o con scarpate molto accentuate.
Gli interventi necessari per la realizzazione delle barriere di protezione consistono in:
•

scavi per il posizionamento dei muretti di protezione;

•

casseformi e cls. per la realizzazione dei muretti;

•

realizzazione muretti in pietra;

•

ripristino di alcuni tratti del manto stradale e delle opere d’arte.

2) CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO PER ELIMINARE GLI SMOTTAMENTI
CHE CAUSANO I DISSESTI STRADALI
In alcuni punti del tracciato stradale si sono verificati degli smottamenti di piccola entità,
che tuttavia pregiudicano l’integrità del corpo strada e che sono causa di sconnessioni e
dissesti del manto stradale. E’ pertanto necessario realizzare quegli interventi che
consentono il consolidamento del dissesto, al fine di evitare che in futuro possano
aggravarsi o ripetersi gli stessi inconvenienti.
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Attesa la valenza paesaggistica dell’area, si è scelto di intervenire con consolidamenti da
effettuarsi attraverso opere di ingegneria naturalistica, e più precisamente con gabbionate
rinverdite nei casi più gravi e con palificate vive a parete singola nei casi minori.

3) INTERVENTI SULLA SEDE STRADALE
Una volta assicurata la stabilità delle scarpate interessate, occorre eliminare le
disconnessioni già esistenti attraverso la scarifica del manto bituminoso e il rifacimento del
rappezzo con binder, e successiva pavimentazione finale con strato di usura in
conglomerato bituminoso.

4) PROTEZIONE DALLA CADUTA MASSI
Nei tratti in cui si presenta il pericolo di caduta massi si prevede la messa in opera di una
rete di rivestimento della parete rocciosa, con rete metallica a doppia torsione, funi di
acciaio a maglia esagonale e chiodature con ancoraggi metallici di idonea profondità. Per
scarpate fortemente inclinate e/o prossime alla verticalità, la rete, sostenuta alla sommità,
viene mantenuta libera lungo la parete, lasciando ai massi la possibilità di cadere verso il
piede rimanendo comunque sempre contenuti tra la roccia e la rete di rivestimento.
Importante è la realizzazione di un sicuro e continuo ancoraggio in sommità e al piede
dove va prevista la possibilità di scarico dei detriti accumulati:

5) INTERVENTI PUNTUALI SINGOLI
Un intervento puntuale di messa in sicurezza si rende inoltre necessario nei pressi del
tratto di strada che porta all’impianto sportivo, dove è presente un restringimento repentino
della sede stradale, per giunta in un tratto con pendenze elevate, con conseguenti
situazioni di pericolo per il transito dei veicoli. Per mitigare il rischio si prevede un
intervento di allargamento della sede stradale, con opere di sostegno di sottoscarpa in
gabbionate rinverdite ed allargamento della sede stradale con realizzazione dell’intero
corpo strada.
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Un altro intervento, mirato a migliorare l’aspetto paesaggistico, riguarda il rivestimento in
pietra locale, analogo a quello già esistente, su tutte le opere d’arte che presentano
calcestruzzo a faccia vista.
Si prevede la realizzazione della zanella nei tratti in cui manca ed il rifacimento in quei
tratti in cui è fatiscente.
Inoltre si prevedono interventi di stabilizzazione e messa in sicurezza, con ingegneria
naturalistica nei punti a pendenza non elevata e con rete paramassi nei tratti di parete
rocciosa.
Infine, per completare l’intervento di messa in sicurezza si prevede la fornitura e posa in
opera di pali di pubblica illuminazione, ad alimentazione autonoma da fotovoltaico.
I pali saranno ubicati lungo la sede stradale nei punti in cui possono verificarsi situazioni di
pericolo in caso di scarsa visibilità notturna, quali incroci, presenza di accessi a raso,
presenza di abitazioni e quindi di persone in vicinanza della strada ecc.
Per i dettagli si rimanda agli elaborati progettuali allegati.
Serramezzana, lì maggio 2017
I TECNICI
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