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PREMESSA 

 

L’intervento ha un carattere comprensoriale e prevede LAVORI DI VIE FERRATE ED ARRAMPICATE, 

ovvero la realizzazione di opere edili di sistemazione sentieri, disgaggi massi, realizzazione area 

parcheggio, installazione di bagno pubblico , attrezzaggio pareti per arrampicate e ferrate. 

In questa prima fase progettuale si definiscono gli interventi di bonifica, stabilizzazione, protezione 

da attuare sulle falesie ed i costoni rocciosi, le modalità di manutenzione e le regole di uso dei siti 

attrezzati oltre a quelli di realizzazione di opere per l’accesso agevole e sicuro ai siti. Infatti, le aree 

in oggetto oltre alle problematiche standard dei siti per arrampicata e percorsi attrezzati richiedono 

particolare attenzione nella scelta dei materiali a causa dell'ambiente “marino” presente nel 

comune di Maratea.  

 

INTERVENTI 

L’intervento, finalizzato dunque alla realizzazione di attrattive turistiche, prevede in sintesi: 

- Comune di Maratea: 

 

A)  Arrampicata “Apprezzami l’Asilo” Cersuta 

- Mitigazione dei rischi frana e crolli dai costoni rocciosi mediante il disgaggio dei massi 

pericolosi e l’installazione di barriere paramassi alte m 2,0 e realizzate con IPE 120 

- Rafforzamento corticale con rete metallica in aderenza della parete nell’area sommitale 

del fronte delle linee di arrampicate 

- Apertura nuovo sentiero mediante pulizia, decespugliamento, posa di gradinate e 

staccionate lignee, installazione di una passerella in legno lunga circa m 6.0 per il 

superamento del fosso esistente e la realizzazione del percorso trekking “Apprezzami 

l’Asino”. Si prevede, inoltre, la realizzazione di gabbioni, m 3x1, a sostegno della 

passerella 

- Rinaturalizzazione del tratto della ex SS n. 18 con l’inserimento di misto stabilizzato 

spessore cm 20 

- Realizzazione di una sky walk con struttura a sbalzo, mq 40, in acciaio e vetro sulla 

piazzola esistente previo consolidamento della parete rocciosa sottostante con 

l’inserimento di tiranti in acciaio e realizzazione di fondazione in c.a..  

- Sistemazione area parcheggio, mq 1250, con apposizione, previo scavo, di misto 

stabilizzato, spessore cm 20, e staccionata lignea 

- Posizionamento di staccionata lignea di protezione previa rimozione del guardrail sul 

tratto di strada statale dismesso 

- Attrezzaggio parete per n. 7 percorsi di arrampicata 

- Installazione di recinzione metallica per impedire il passaggio verso l’area della falesia 

non bonificata non oggetto di intervento 
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- Realizzazione e posa di bacheche e cartellonistica informativa ben visibili in cui si avvisa 

del rischio residuo e si comunica l’obbligo di indossare i presidi di sicurezza (caschetto, 

imbrachi, ecc). 

B)  Falesia San Biagio n. 1 e Falesia San Biagio n. 2 – arrampicate sportive 

- Mitigazione dei rischi frana e crolli dai costoni rocciosi con disgaggio dei massi pericolosi 

- Rafforzamento sommità Falesia San Biagio n. 2 con pannelli di rete in fune diametro 

mm 10 

- Sistemazione base Falesia San Biagio n. 1 per la realizzazione dell’area di partenza 

mediante terrazzamento, circa mq 60, con palificate in legno e terra 

- Sistemazione dei traccioli di avvicinamento alle falesie mediante pulizia, rispristino del 

tracciato, posizionamento di gradinata in legno 

- Attrezzaggio n. 46 itinerari (n. 16 su falesia n. 1 e n. 30 su falesia n. 2) 

- Realizzazione e posa di cartellonistica informativa ben visibile in cui si avvisa del rischio 

residuo e si comunica l’obbligo di indossare i presidi di sicurezza (caschetto, imbrachi, 

ecc). 

C)  Ferrata San Biagio  

- Mitigazione dei rischi frana e crolli dai costoni rocciosi con disgaggio dei massi pericolosi 

- Rafforzamento corticale con geostuoia rinforzata nel primo terzo  della via ferrata 

- Sistemazione del tracciolo di avvicinamento alla falesia mediante pulizia, rispristino del 

tracciato, realizzazione di gradinata in legno 

- Posa attrezzatura in parete (ferrata) per una lunghezza di m 330,0 

- Installazione di n. 2 ponti tibetani a corda unica lunghi ognuno m 10,0 

- Realizzazione e posa di cartellonistica informativa ben visibile in cui si avvisa del rischio 

residuo e si comunica l’obbligo di indossare i presidi di sicurezza (caschetto, imbrachi, 

ecc). 

D)  Falesia Capo La Grotta  

- Mitigazione dei rischi frana e crolli dai costoni rocciosi con disgaggio dei massi pericolosi 

- Rafforzamento corticale con rete metallica in aderenza della parete nell’area sommitale 

del fronte delle linee di arrampicate 

- Sistemazione del tracciolo di avvicinamento alla falesia e dell’area al piede mediante 

pulizia e rispristino del tracciato 

- Attrezzaggio n. 20 itinerari di arrampicata 

- Realizzazione e posa di cartellonistica informativa ben visibile in cui si avvisa del rischio 

residuo e si comunica l’obbligo di indossare i presidi di sicurezza (caschetto, imbrachi 

ecc). 

-  Comune di Trecchina: 
 

E)  Falesia Mancosa 

- Spostamento dell’asse stradale di circa m 2,0 per circa m 180,0 

- Mitigazione dei rischi frana e crolli dai costoni rocciosi con disgaggio dei massi pericolosi 

ed installazione di barriera paramassi, m 60, in prossimità della galleria sovrastante 

- Sistemazione area per realizzazione parcheggio con inserimento gabbioni, barriere di 

sicurezza in legno con anima in acciaio e pavimentazione in misto stabilizzato 

compattato 

- Attrezzaggio di n. 50 itinerari di arrampicata 
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- Installazione di staccionata in legno a protezione della base falesia  

- Installazione di punto ristoro e soccorso dotato di bagno pubblico con annessa vasca 

imhoff e rete disperdente, dotato di impianti necessari 

- Realizzazione e posa di segnaletica stradale e cartellonistica informativa ben visibile in 

cui si avvisa del rischio residuo e si comunica l’obbligo di indossare i presidi di sicurezza 

(caschetto, imbrachi ecc). Inoltre, all’ingresso ed all’uscita della galleria sovrastante la 

falesia saranno posti cartelli di segnalazione delle attività sportive e di divieto di gettare 

materiali di sotto. 

- Comune di Lauria: 
 

F)  Falesia della Vecchia Stazione 

- Mitigazione dei rischi frana e crolli dai costoni rocciosi con disgaggio dei massi pericolosi 

- Sistemazione del tracciolo di avvicinamento alla falesia e dell’area al piede mediante 

pulizia, rispristino del tracciato, gradinata in legno 

- Attrezzaggio di n. 20 itinerari di arrampicata 

- Installazione di parapetto di protezione in acciaio per base falesia 

- Realizzazione e posa di cartellonistica turistica informativa ben visibile in cui si avvisa del 

rischio residuo e si comunica l’obbligo di indossare i presidi di sicurezza (caschetto, 

imbrachi ecc).  
 

 

PIANO DI MANUTENZIONE 

Si sintetizza la periodicità e la tipologia delle principali verifiche periodiche preventive da effettuare 

per mantenere le iniziali condizioni di sicurezza delle opere in oggetto ed in particolare delle linee di 

arrampicata, della via ferrata, dello sky walk e dei ponti tibetani e di mitigazione del rischio 

relativamente alle frane e crolli  dalle pareti rocciose.  

 

PROTOCOLLO DI INTERVENTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE LINEE DI ARRAMPICATA 

Il controllo avrà cadenza annuale e consisterà nel percorrere ciascun itinerario, con verifica a vista e 

manuale (senza mezzi meccanici o leve) del fissaggio degli ancoraggi, di evidenti stati di degrado: 

segni di impatto, usura da frizione, ossidazione/corrosione. Vista la localizzazione dei siti di 

arrampicata in prossimità del mare è necessario porre particolare attenzione a qualsiasi segnale 

possa fare presumere l’inizio di fenomeni di corrosione (vaiolatura della superficie, presenza di 

anche lievi cricche ossidate…) 

Nel caso si sospetti la presenza di fenomeni di corrosione effettuare un test di carico sull’ancoraggio 

con un carico di 6.6 kN. 

E’ comunque consigliabile procedere ad un test di carico, su un campione del 10% di ancoraggi, ogni 

3 anni. 
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Al contempo si provvederà alla pulizia della roccia, per un raggio di m 2.00 rispetto all'asse 

dell'itinerario, da piccole e medie instabilità rimuovibili agevolmente senza ausilio di attrezzature 

specialistiche. 

Si verificherà al contempo la presenza di instabilità di proporzioni tali da richiedere valutazioni ed 

interventi mirati, non eseguibili al momento, da segnalare all’U.T. Comunale per la valutazione e 

programmazione degli interventi necessari 

Si controllerà lo stato di eventuali sistemi di stabilizzazione della parete o protezione (reti in 

aderenza, paramassi), provvedendo alla loro pulizia e svuotamento ed ispezione e pulizia dai blocchi 

instabili e terra delle aree sottoposte a disgaggio in fase di realizzazione interventi. 

 Sarà verificato il punto di calata sommitale ed eventualmente sostituiti i moschettoni di calata. Si 

provvederà alla sostituzione ogni qualvolta ci sia un minimo segno di incisione nella gola di 

scorrimento, presenza di, anche lievi fenomeni di corrosione/ossidazione, o difetto nella chiusura 

della leva. 

 I moschettoni sostituiti saranno etichettati con la data ed il numero dell'itinerario e consegnati 

all'Ufficio Tecnico Comunale. 

 A fine lavori sarà consegnata all'Ufficio Tecnico Comunale scheda riassuntiva degli interventi, inclusa 

documentazione fotografica dei punti di sosta oltre ad altre eventuali anomalie riscontrate. 

 I lavori saranno cantierizzati provvedendo alla chiusura della porzione di falesia oggetto dei lavori ed 

approntando idonee segnalazioni per evitare l'accesso delle persone non autorizzate in tutta l'area 

potenzialmente soggetta a caduta di materiale durante i lavori. 

Tutto il personale impiegato dovrà avere superato gli appositi corsi - D.L. 81/2008 - per addetti ai 

lavori in fune e dovrà essere consegnato preventivamente alla esecuzione dei lavori Piano Operativo 

di Sicurezza. 

 

PROTOCOLLO DI INTERVENTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE VIA FERRATA 

Il controllo avrà cadenza semestrale e consisterà nel percorrere il percorso attrezzato, con verifica a 

vista e manuale (con chiave dinamometrica) del fissaggio degli ancoraggi, di evidenti stati di degrado 

(segni di impatto, usura da sfregamento, ossidazione/corrosione, scariche atmosferiche) del cavo e 

degli ancoraggi, del grado di serraggio dei morsetti. 

Vista la localizzazione del sito in prossimità del mare è necessario porre particolare attenzione a 

qualsiasi segnale possa fare presumere l’inizio di fenomeni di corrosione (vaiolatura della 

superficie, presenza di anche lievi cricche ossidate…) 

Nel caso si sospetti la presenza di fenomeni di corrosione effettuare un test di carico sull’ancoraggio 

con un carico di 6.6 kN. 
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E’ comunque consigliabile procedere ad un test di carico come sopra, su un campione del 10% di 

ancoraggi, ogni 3 anni. 

Occorre inoltre provvedere alla sostituzione del cavo ogni qualvolta si sospetti un danneggiamento     

(usura, impatto o scarica atmosferica) ed in ogni caso ogni 3 anni, è necessario effettuare un test di 

tenuta su spezzoni di fune con un carico di 6.6 KN. 

Al contempo si provvederà alla pulizia della roccia, per un raggio di m 2,00, rispetto all'asse 

dell'itinerario, da piccole e medie instabilità rimuovibili agevolmente senza ausilio di attrezzature 

specialistiche. 

 Si verificherà al contempo la presenza di instabilità di proporzioni tali da richiedere valutazioni ed 

interventi mirati, non eseguibili al momento, da segnalare all’U.T. per la valutazione e 

programmazione degli interventi necessari. 

 Si controllerà lo stato di eventuali sistemi di stabilizzazione della parete o protezione (reti in 

aderenza, paramassi), provvedendo alla loro pulizia e svuotamento ed ispezione e pulizia da 

eventiali blocchi instabili delle aree sottoposte a disgaggio in fase di realizzazione interventi. 

 Il materiale eventualmente sostituito sarà etichettato con la data e la posizione e consegnato 

all'Ufficio Tecnico Comunale. 

 A fine lavori sarà consegnata all'Ufficio Tecnico Comunale scheda riassuntiva degli interventi, inclusa 

documentazione fotografica di eventuali anomalie riscontrate. 

 I lavori saranno cantierizzati provvedendo alla chiusura dell’itinerario attrezzato ed approntando 

idonee segnalazioni per evitare l'accesso delle persone non autorizzate in tutta l'area 

potenzialmente soggetta a caduta di materiale durante i lavori. 

 Tutto il personale impiegato dovrà avere superato gli appositi corsi - D.L. 81/2008 - per addetti ai 

lavori in fune e dovrà essere consegnato preventivamente alla esecuzione dei lavori Piano Operativo 

di Sicurezza. 

 

SCHEDA SINTETICA DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE 

Gli interventi di manutenzione di disgaggio hanno lo scopo di conservare le condizioni di mitigazione 

del rischio crolli e frane dei versanti rocciosi indicati nel progetto esecutivo tenuto conto che nel 

corso dei lavori saranno effettuati una serie di interventi che consentiranno di ritenere, ad opere 

compiute, che il rischio di frane e crolli si sia significativamente ridotto. 

Al fine di mantenere le condizioni iniziali delle opere in oggetto, si prevede che le verifiche 

preventive di seguito descritte, vadano eseguite secondo la cadenza indicata, e l’esito delle stesse 

sia consegnato al responsabile U.T.  
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In particolare le verifiche dovranno essere di tipo visivo e strumentale cosi come riportato nella 

tabella seguente: 

 

Opere Soggette  

a Verifica 
Tipo di verifica Descrizione  Cadenza 

Valore 

 di riferimento 

VIE FERRATE e PONTI TIBETANI 
  

Funi corrimano, di 

percorrenza e di sicurezza 

e elementi di fissaggio 

(morsetti) 

Visiva e chiave 

dinamometrica 

- sfilacciamenti;  

- danneggiamenti vari 

- usura per strofinamento 

presenza di fenomeni di 

ossidazione/corrosione 

- serraggio morsetti  

- verifica abbassamenti e 

dilatazioni 

6 mesi  
Serraggio come da 

norma 

Cavalletti in acciaio zincato Visiva 
- ancoraggio alla roccia 

- zincatura 
1 anno  

Ancoraggi Strumentale  
- Test di carico (10% del 

totale) 
3 anni  

Gradini, fittoni, in acciaio 

Inox 

Visiva e manuale 

 

- stabilità ancoraggio 

- presenza fenomeni di 

ossidazione/corrosione 

6 mesi   

 

Fune di sicurezza e 

morsetteria 

Visiva e chiave 

dinamometrica 

- sfilacciamenti;  

- danneggiamenti vari 

- usura per strofinamento 

presenza di fenomeni di 

ossidazione/corrosione 

- serraggio morsetti  

verifica abbassamenti e 

dilatazioni 

6 mesi  
Serraggio come da 

norma 

Strumentale - Test di carico 3 anni  

Parete rocciosa 
Visivo e manuale e/o 

con l’utilizzo di droni 

- Verifica e rimozione 

instabilità 
1 anno  

SKY WALK 

Struttura in acciaio Strumentale - Verifica freccia punti estremi 5 anni 
Parametri definiti in 

fase di progetto 

Piano di calpestio Strumentale - Verifica planarità 1 anno - 

Vetro strutturale Visiva 
- Integrità pannelli e giunzioni 

- Crepe 
1 anno - 

Dadi, tirafondi e bulloni 
Visiva e chiave 

dinamometrica 

- Ruggine 

- Serraggio 
1 anno 

Serraggio come da 

norma 

Parapetto di protezione 
Visiva e chiave 

dinamometrica  

- Integrità dei componenti in 

acciaio Inox – giunzioni, 

serraggi, pannelli vetrati 

1 anno 
Serraggio come da 

norma 

  -    
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LINEE DI ARRAMPICATA 

Punti di protezione 

intermedia e sommitale 

Visivo e manuale 

- Verifica usura 

- danni da impatto 

- ossidazione/corrosione 

1 anno - 

Strumentale  
- Test di carico (10% del 

totale) 
3 anni -- 

Parete rocciosa 
Visivo e manuale e/o 

con l’utilizzo di droni 

- Verifica e rimozione 

instabilità 
1 anno  

 

Per maggiori dettagli si rimanda agli allegati del progetto definitivo-esecutivo. 

 

 

Tramutola, dicembre 2017             Il Capogruppo RTP 

                                                                  Ing. Michele De Falco 
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