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1 PREMESSA 

Con Determinazione del Responsabile del Settore n° 49 del 23/11/2017 R.G. n° 1084 del 

23/11/2017 il Comune di Maratea, ha conferito l’incarico dei servizi tecnici di ingegneria e 

architettura per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., C.S.P., C.S.E., 

relazione geologica, per i lavori di vie ferrate e arrampicate nei Comuni di Maratea, 

Trecchina e Lauria (CIG: 7255954AA7), alla R.T.P. MEG Progettazioni srl – OUTDOOR 

ADVISOR srl – Ing. Francesco Calabrese. 

Lo scrivente, quale socio della OUTDOOR ADVISOR srl, ha redatto il presente 

fascicolo a supporto del progetto definitivo per la realizzazione delle opere di cui trattasi. 

 

Il fascicolo è composto da 3 parti: 

- parte 1: relazione geologica che ha lo scopo di definire il modello geologico del 

sito ed evidenziarne eventuali criticità (a titolo esemplificativo: corografia, 

cartografia e rilevamento geologico, pericolosità geologica ed idrogeologica, 

definizione del modello geologico, stratigrafia, geomorfologia, idrogeologia, 

analisi dei dissesti, analisi delle indagini geognostiche, terre e rocce da scavo, 

vincolo idrogeologico); la parte 1 contiene inoltre la relazione sulla modellazione 

sismica del sito. La parte 1 contiene inoltre la relazione sulla modellazione 

sismica del sito; 

- parte 2: situazioni di dissesto: che ha lo scopo di descrivere l’assetto strutturale 

delle pareti rocciose evidenziando i punti di dissesto e proponendo adeguati 

interventi; 

- parte 3: conclusioni e prescrizioni 

 

Tale documento ha lo scopo di valutare la fattibilità della proposta progettuale in 

relazione alle caratteristiche geologiche, geotecniche e idrogeologiche del sito in oggetto 

ed eventualmente prescriverne le necessarie modifiche o integrazioni così come previsto 

dal D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e dalla Normativa 

Regionale. 

Il lavoro è stato redatto nel mese di dicembre 2017 ed espone i risultati ottenuti dai 

sopralluoghi di superficie effettuati dallo scrivente nei primi giorni di dicembre 2017, 
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dalla consultazione dei rilievi del progetto CARG, di altri studi effettuati nelle vicinanze e 

documentazione disponibile e consultata nei Comuni di Maratea, Trecchina e Lauria e 

presso l’Autorità di Bacino competente per territorio. 

 

1.1 Sintesi degli interventi previsti dal progetto 

L’Unione Lucana del Lagonegrese in accordo con Regione Basilicata e Comuni di 

Maratea, Trecchina e Lauria sta valutando l'ipotesi di realizzare su alcune falesie rocciose 

nei pressi degli abitati alcune vie di arrampicata sportiva ed una ferrata (percorso 

attrezzato) nei pressi del Monte San Biagio (Monte della Statua del Redentore). 

In particolare il progetto individua i seguenti possibili siti d’intervento: 

1) Falesia di arrampicata Apprezzami l’Asino in Loc. Cersuta (Comune di Maratea) 

2) Falesia di arrampicata in Loc. Capo la Grotta (Comune di Maratea) 

3) Falesia di arrampicata su Monte San Biagio 1 e 2 (Comune di Maratea) 

4) Ferrata su Monte San Biagio (Comune di Maratea) 

5) Falesia di arrampicata in Loc. Mancosa (Comune di Trecchina) 

6) Falesia di arrampicata in Loc. Vecchia Stazione (Comune di Lauria) 

Si rimanda alla foto 1 per la corografia generale 

 

Nel relazione geologica preliminare non si sono ritenute idonee al progetto le pareti 

rocciose particolarmente fratturate di Località San Giuseppe che pertanto non 

vengono considerate in questo documento. 
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Foto 1: distribuzione dei siti di possibile intervento 
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RELAZIONE GEOLOGICA 

2 COROGRAFIA 

I siti per i 6 interventi proposti in progetto ricadono nei Comuni di Maratea (n. 1, 2, 3 

e 4), Trecchina (n. 5) e Lauria (n. 6). 

 
 

 

Figura 2: il sito di CERSUTA su ortofoto e Carta Tecnica Regionale a scala 1:5000 
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Figura 3: il sito di CAPO LA GROTTA su ortofoto e Carta Tecnica Regionale a scala 1:5000 
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Figura 4: il sito di MONTE SAN BIAGIO 1 e 2 -falesia- su ortofoto e C. Tecnica Regionale a scala 
1:5000 

 

San Biagio 1 

San Biagio 2 
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Figura 5: il sito di MONTE SAN BIAGIO -ferrata- su ortofoto e C. Tecnica Regionale a scala 1:5000 
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Figura 6: il sito di MANCOSA su ortofoto e Carta Tecnica Regionale a scala 1:5000 
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Figura 7: il sito VECCHIA STAZIONE su ortofoto e Carta Tecnica Regionale a scala 1:5000 
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3 DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (PAI 2016) 

Il Piano per la difesa dal Rischio Idrogeologico si pone come obiettivo, attraverso la 

conoscenza, la pianificazione e la programmazione di interventi e di regole gestionali del 

territorio e delle risorse ambientali, la difesa e la valorizzazione di suolo e sottosuolo, 

nonché la difesa della qualità delle acque superficiali e sotterranee, al fine di garantire 

uno sviluppo delle attività umane, tale da assicurare la tutela della salute e l’incolumità 

delle persone. 

Il Piano di Bacino, produce efficacia giuridica rispetto alla pianificazione di settore, ivi 

compresa quella urbanistica, ed ha carattere immediatamente vincolante per le 

Amministrazioni ed Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi dell’art.17 della 

L.183/89. 

Il D.L. 180/98, emanato a seguito dell’evento calamitoso di Sarno, introduce l’obbligo 

di adozione ed approvazione, da parte delle Autorità di Bacino nazionali, regionali, 

interregionali o dalle regioni stesse, dei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico. 

Il PAI valuta il rischio frane (legato alla dinamica morfologica dei versanti) sia per il 

rischio idraulico con Tempi di Ritorno di 30, 200 e 500 anni. 

Le classi di rischio frane attualmente presenti nel PAI sono le seguenti: 

R4 = area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni tali da provocare la perdita di vite 

umane e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni 

al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio-economiche 

R3 = area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti rischi per 

l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con 

conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione delle attività socio-economiche, 

danni al patrimonio ambientale e culturale. 

R2 = area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti danni minori agli 

edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, che non pregiudicano le attività 

economiche e l’agibilità degli edifici. 

R1 = area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti danni sociali ed 

economici marginali al patrimonio ambientale e culturale. 

P = area che, pur presentando condizioni di instabilità o di propensione all’instabilità, 

interessano aree non antropizzate e quasi sempre prive di beni esposti e, pertanto, 

non minacciano direttamente l’incolumità delle persone e non provocano in maniera 

diretta danni a beni ed infrastrutture. 
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ASV = (aree assoggettate a verifica idrogeologica) aree nelle quali sono presenti 

fenomeni di dissesto e instabilità, attivi o quiescenti, da assoggettare a specifica 

ricognizione e verifica. Sono da considerarsi zone R4 in mancanza di studi specifici ed 

approfonditi che classifichino il Rischio. 

 

Le aree individuate nel capitolo precedente che ricadono in zone a Rischio Versante 

(frane) sono le seguenti: 

 

LOCALITA' SAN BIAGIO IN AREA R4 (RISCHIO MOLTO ELEVATO) 

 

Foto 8: loc. San Biagio (pareti di arrampicata) 

 

 

Nell'immagine di figura 9 è riportato uno stralcio delle aree in frana catalogate nel 

PAI. I dissesti che coinvolgono il sito di arrampicata a San Biagio sono classificati come 

"crolli" (color rosso in cartografia). 
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Foto 9: estratto della cartografia dei dissesti del PAI 

 

Le Norme di Attuazione del PAI definiscono all'art. 16 le: 

Aree a rischio idrogeologico molto elevato ed a pericolosità molto elevata (R4) 

1. Definizione: sono classificate come aree a rischio idrogeologico molto elevato ed a pericolosità molto 
elevata quelle aree in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni tali da provocare la perdita di vite umane e/o 
lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni al patrimonio ambientale e 
culturale, la distruzione di attività socio-economiche. 

2. Modalità di gestione: nelle aree perimetrate a rischio idrogeologico molto elevato, sono consentiti: 
- interventi di bonifica, di consolidamento e di difesa dal rischio idrogeologico; 
- interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio, compatibili con la 

stabilità dei suoli e in grado di favorire la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali; 
- interventi urgenti delle autorità per la protezione civile e per la difesa del suolo competenti per la 

salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio. 
3. Prescrizioni: le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono sottoposte a prescrizioni, che 

costituiscono sia misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti secondo 
quanto previsto all’art.3, comma 1 della presente normativa, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli 
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. 

3.1. Nelle aree a rischio molto elevato sono consentiti esclusivamente: 
a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
b) gli interventi di manutenzione ordinaria (art.3, comma 1, lett. a), D.P.R. 380/2001); 
c) gli interventi di manutenzione straordinaria (art.3, comma 1, lett. b), D.P.R. 380/2001); 
d) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo (art.3, comma 1, lett. c), D.P.R. 

380/2001); 
e) gli interventi di riparazione, miglioramento e adeguamento sismico; 
f) gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici che non comportino aumenti di 

superfici e volumi; 
g) cambiamenti di destinazione d’uso che non comportino aumento delle condizioni di rischio; 
h) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte (rampe, recinzioni 

amovibili, opere a verde che non comportino aumento del carico insediativo); 
i) la realizzazione di strutture amovibili, che non comportino aumento del carico insediativo e 

delle condizioni di rischio; 
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j) la realizzazione di serre temporanee e amovibili. 
3.2. Tutti gli interventi di cui al presente comma dovranno comunque essere realizzati con modalità che non 

aggravino le condizioni di rischio. L’attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché 
degli interventi di cui alle lettere c (qualora riguardino parti strutturali dei manufatti), d, e, f, i e j di cui al 
precedente punto 3.1, dovrà essere preceduta da studi comprendenti la caratterizzazione morfologica, geologica, 
idrologica e geotecnica dei fenomeni di dissesto in atto o potenziali, nonché da verifiche di stabilità e di efficacia 
delle soluzioni progettuali proposte al fine di rendere compatibili le trasformazioni previste. 

Il progetto degli interventi di bonifica di cui al comma 2 lettere a) e b) dovrà essere corredato da piano di 
monitoraggio e di manutenzione. Tale documentazione dovrà essere trasmessa ai fini del rilascio delle 
necessarie autorizzazioni, nulla osta e pareri all’Amministrazione Comunale e/o agli Uffici Regionali 
competenti, che potranno richiedere eventuale ulteriore documentazione. 
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4 GEOLOGIA 

Nell’area di studio affiorano due distinte successioni carbonatiche mesozoiche 

derivanti dalla deformazione della Piattaforma campano-lucana e terreni 

prevalentemente argilloso-marnosi riferibili alle Unità Liguridi, ovvero ad unità 

stratigrafico-strutturali derivanti dalla deformazione dei domini oceanici interni liguride 

e sicilide. Sul substrato roccioso si rinvengono formazioni della copertura quaternaria di 

origine detritica continentali, antiche, recenti e attuali, nonché depositi alluvionali e 

deltizi con spessori significativi, ma solo limitatamente alla piana costiera del F. Noce. 

Dal punto di vista litologico i territori di Maratea, Trecchina e Lauria sono 

caratterizzati da litotipi di natura lapidea da affioranti a subaffioranti, da depositi 

flyschoidi e da terreni di origine continentale di diversa natura che occupano le aree 

morfologicamente più giovani (vedi stralci carte geologiche figure successive). 

 

SITO DI CERSUTA 

Il sito di arrampicata è caratterizzato dal substrato roccioso affiorante. Si tratta di una 

parete di circa 25 m di altezza soprastante la vecchia Statale litoranea (ora sostituita da 

una galleria che supera il promontorio Apprezzami l'Asino). 

Si tratta di calcareniti e calcilutiti di color grigio con giacitura N288 -30° ben 

stratificati con subordinate dolomie e calcari dolomitici lastriformi di età Giurassica 

Inferiore appartenenti alla formazione dei Calcari con Requienie e Gasteropodi. 

Il versante a valle il relitto stradale, zona posta poco più a monte del sito di 

arrampicata e dove è previsto un sentiero, è caratterizzata da detrito di versante 

grossolano (blocchi, ciottoli e ghiaia) a clasti spigolosi di età Quaternaria. Anche il 

versante a monte della strada dismessa è caratterizzato da detrito e blocchi rocciosi. 

Attualmente la parete è rivestita da una rete metallica a maglia esagonale priva di 

manutenzioni. 

A Cersuta, nei pressi della parete arrampicata, il progetto prevede di realizzare una 

skywalk che possa offrire al turista una panoramica mozzafiato sul mare. La struttura 

misto vetro-acciaio sarà ancorata direttamente alla roccia affiorante con idonei ancoraggi 

in profondità. Dal sopralluogo preliminare gli affioramenti rocciosi calcarei in questo 

punto appaiono idonei per sostenere la struttura la cui base sarà comunque realizzata su 

uno slargo stradale esistente. 
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Dal punto di vista geomeccanico la roccia affiorante a Cersuta si presente con almeno 

3 famiglie di fratture rilevanti a cui si aggiungere la stratificazione. Questa geometria ha 

come conseguenza la formazione di diversi blocchi rocciosi isolati (inferiori al metri 

cubo) e che dovranno essere soggetti di ispezione ed eventuale disgaggio. 

 

Foto 10: la parete di Cersuta 

 

 

Figura 11: estratto Carta Geologica a scala 1:50000 del Foglio Lauria (Progetto CARG Basilicata). 
Sito di arrampicata Cersuta 

 

SITO CAPO LA GROTTA 

La parete di arrampicata (mediamente alta 30 metri) è prevista sul settore più a nord 

del fronte roccioso. La litologia della roccia è caratterizzata da calcari e calcari dolomitici 
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appartenenti alla Formazione di Monte Crivio di età triassica appartenente all'Unità 

Tettonica di Verbicaro. La parete rocciosa si presenta fortemente concrezionata con 

colonne pendenti dalla parete. Sono presenti diversi lembi di depositi grossolani (brecce) 

a frammenti spigolosi addossati alla parete calcarea. Si tratta di depositi di antiche falde 

detritiche e coni detritico-alluvionali con scarsa matrice e cementati (Pleistocene). 

La sommità della parete (dove c'è il cambio di pendenza) rimane sempre un'area di 

debolezza strutturale e sarà pertanto necessaria una ispezione approfondita. 

 

Foto 12: la parete di Capo la Grotta 

 

 

Figura 13: estratto Carta Geologica a scala 1:50000 del Foglio Lauria (Progetto CARG Basilicata). 
Sito di arrampicata Capo la Grotta 
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SITO MONTE SAN BIAGIO (FALESIE DI ARRAMPICATA E VIA FERRATA) 

Entrambi i siti scelti per l'arrampicata sono caratterizzati da pareti rocciose alte fino a 

40 metri con alla base ampie falde detritiche parzialmente ricoperte da vegetazione. In 

particolare nell'area di Monte San Biagio sono previsti 3 interventi: 2 settori dedicati 

all’arrampicata (settore nord -1- e sud -2- delle pareti rocciose poste più a valle) ed un 

terzo intervento lungo la cresta del Monte destinato al percorso della via ferrata. 

Le pareti e la sommità del Monte San Biagio sono formate da rocce carbonatiche di 

età compresa tra il Lias ed il Cretaceo (Unità Tettonica di Verbicaro). Si tratta di calcari, 

calcari dolomitici e dolomie, fratturati ed interessati da fenomeni di dissoluzione carsica. 

Alla base delle pareti rocciose del Monte San Biagio (sulla cui sommità è stata 

realizzata la statua del Redentore) transita un importante sovrascorrimento tettonico 

delle dolomie straterellate o massive grigio-scure di età liassico-triassica sui calcari del 

cretaceo. 

 
Foto 14: le pareti di arrampicata di San Biagio (settore sud -2-) 
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Foto 15: pareti San Biagio nord -1- 

 

 

Foto 16: tratto a monte della ferrata di San Biagio 
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PARETI ROCCIOSE IN LOC. MANCOSA 

In questo sito la parete di arrampicata si trova a monte di una strada asfaltata. La 

roccia appare ben stratificata (strati di spessore metrico) con giacitura N 258 - 15°. 

Si tratta di calcareniti e calcilutiti di color grigio con subordinate dolomie e calcari 

dolomitici lastriformi di età Giurassica Inferiore appartenenti alla formazione dei Calcari 

con Requienie e Gasteropodi. La parete rocciosa si presente levigata e carsificata. 

La parete è modesta e raggiunge i 10-15 metri di altezza nel punto più alto. Alla sua 

sommità una seconda strada è protetta da una galleria paramassi ed il versante a monte 

roccioso è in buona parte rivestito da una rete esagonale in aderenza. 

 

Foto 17: tratto di parete in località Mancosa 
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Foto 18: estratto carta geologica 1:100000 (Foglio Verbicaro) 

 

PARETI ROCCIOSE DI LOCALITÀ VECCHIA STAZIONE 

Il sito si trova sul versante soprastante la vecchia stazione ferroviaria di Lauria. Le 

pareti di arrampicata sono caratterizzate dal substrato roccioso appartenente al 

Complesso indifferenziato di Nemoli di età Cretacica. Nel sito proposto affiorano calcari 

e calcari dolomitizzati stratificati grossolanamente con assetto N358 - 20 °, più massicci 

alla base della parete. 

Il sentiero di collegamento tra le 3 aree di arrampicata sarà realizzato sulla falda 

detritica formata da un detrito grossolano a clasti spigolosi. 

Attualmente le pareti a quota più bassa sono già utilizzare per l’arrampicata. 
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Foto 19: il sito della Vecchia Stazione, già oggi parete di arrampicata 

 

 

Foto 20: estratto Carta Geologica a scala 1:50000 del Foglio Lauria (Progetto CARG Basilicata). Sito 
di arrampicata La Vecchia Stazione 
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5 AZIONE SISMICA 

Per valutare se un’opera strutturale è sicura, secondo le NTC 2008, bisogna far 

riferimento a degli stati limite, che possono verificarsi durante un determinato periodo di 

riferimento della stessa opera. Quindi per poter stimare l’azione sismica, che dovrà essere 

utilizzata nelle verifiche agli stati limite o nella progettazione, bisognerà stabilire: 

 in primo luogo la vita nominale dell’opera, che congiuntamente alla classe d’uso, 

permette di determinare quel periodo di riferimento; 

 una volta definito il periodo di riferimento e i diversi stati limite da considerare, 

una volta definite le relative probabilità di superamento, è possibile stabilire il 

periodo di ritorno associato a ciascun stato limite; 

 a questo punto è possibile definire la pericolosità sismica di base per il sito 

interessato alla realizzazione dell’opera, facendo riferimento agli studi condotti sul 

territorio nazionale dal Gruppo di Lavoro 2004 nell’ambito della convenzione-

progetto S1 DPC-INGV 2004-2006 e i cui risultati sono stati promulgati mediante 

l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 3519/2006. 

 

5.1 Vita nominale, classi d’uso e periodo di riferimento 

I Comuni di Maratea, Trecchina e Lauria sono classificati in area a Zona Sismica 2. 

Nelle NTC08 il periodo di riferimento, che non può essere inferiore a 35 anni, è 

dato dalla seguente relazione: 

VR=VNxCU   (se VR≤35 si pone comunque VR=35) 

dove: 

VR = periodo di riferimento 

VN = vita nominale 

CU = coefficiente d’uso 

 

Nel caso in esame l'intervento previsto può considerarsi un Tipo di Costruzione 2 con 

VN ≥ 50 anni ed in Classe d’Uso I dove CU assume un valore di 0,7 (vedi tabelle seguenti). 

Per cui VR= 35. 
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La vita nominale di un’opera strutturale VN, secondo le NTC08, è definita come il 

numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve 

potere essere usata per lo scopo al quale è destinata e viene definita attraverso tre diversi 

valori, a seconda dell’importanza dell’opera e perciò delle esigenze di durabilità: 

 VN ≤ 10 anni per le opere provvisorie, provvisionali e le strutture in fase costruttiva 

che però abbiano una durata di progetto ≥ 2 anni. 

 VN ≥ 50 anni per le opere ordinarie, ponti, infrastrutture e dighe di dimensioni 

contenute o di importanza normale. 

 VN ≥ 100 anni per grandi opere, ponti, infrastrutture e dighe di grandi dimensioni o 

di importanza strategica. 
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Le NTC08 prendono in considerazione 4 possibili stati limite (SL) individuati facendo 

riferimento alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi 

strutturali, quelli non strutturali e gli impianti: due sono stati limite di esercizio (SLE) e 

due sono stati limite ultimi (SLU). Uno stato limite è una condizione superata la quale 

l’opera non soddisfa più le esigenze per la quale è stata progettata. 

Più in particolare le opere e le varie tipologie strutturali devono essere dotate di 

capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio (sicurezza nei 

confronti di SLE) e di capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e di dissesti gravi, 

totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità delle persone o comportare la 

perdita di beni, oppure provocare gravi danni ambientali e sociali, oppure mettere fuori 

servizio l’opera (sicurezza nei confronti di SLU). 

Gli stati limite per le azioni sismiche sono d’esercizio sono: 

Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo 

complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature 

rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d’uso significativi. 

Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, 

includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti 

alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non 

compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti 

delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur 

nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature. 

Gli stati limite ultimi sono: 

Stati Limite di Salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi 

danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei 

confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della 

resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del 

collasso per azioni sismiche orizzontali. 

Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni 

molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di 

sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso 

per azioni orizzontali. 
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Le NTC08, in presenza di azioni sismiche, richiedono le verifiche allo SLO solo per gli 

elementi non strutturali e per gli impianti di strutture di classi d’uso III e IV (NTC08, 

punto 7.1). Lo SLO si utilizza anche come riferimento progettuale per quelle opere che 

devono restare operative durante e subito dopo il terremoto. Le verifiche allo SLC sono, 

invece, richieste solo per le costruzioni o ponti con isolamento e/o dissipazione (NTC08, 

punto 7.10). 

Ad ogni stato limite è associata una probabilità di superamento PVR (vedi tabella 

seguente), ovvero la probabilità che, nel periodo di riferimento VR, si verifichi almeno un 

evento sismico (n ≥ 1) di ag prefissata (ag = accelerazione orizzontale massima del suolo) 

avente frequenza media annua di ricorrenza λ= 1/TR (TR = periodo di ritorno). 

 
 

Il valore del Periodo di Ritorno TR è possibile calcolarlo come descritto in tabella 

seguente (si ricorda che VR≥35): per lo Stato Limite di Esercizio SLO TR=30 anni, per lo 

Stato Limite di Esercizio SLD TR=35 anni, mentre per lo Stato Limite Ultimo SLV 

TR=332,5 anni, mentre per lo Stato Limite Ultimo SLC TR= 682,5 anni. 

 
 

5.2 Definizione della pericolosità sismica di base 

La pericolosità sismica di base, cioè le caratteristiche del moto sismico atteso al sito di 

interesse, nelle NTC08, per una determinata probabilità di superamento, si può ritenere 

definita quando vengono designati un’accelerazione orizzontale massima (ag) ed il 

corrispondente spettro di risposta elastico in accelerazione, riferiti ad un suolo rigido e 

ad una superficie topografica orizzontale. 
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La “pericolosità sismica di base” del sito è definita dai valori dei seguenti parametri su 

un riferimento rigido orizzontale al variare del Periodo di Ritorno (TR): 

 ag = accelerazione orizzontale massima; 

 Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

 TC = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

I tre parametri si ricavano per il 50° percentile ed attribuendo ad ag, il valore previsto 

dalla pericolosità sismica S1. Fo e TC i valori ottenuti imponendo che le forme spettrali in 

accelerazione, velocità e spostamento previste dalle NTC08 scartino al minimo dalle 

corrispondenti forme spettrali previste dalla pericolosità sismica S1 (il minimo è ottenuto 

ai minimi quadrati, su valori normalizzati). 

A tutti i siti d’intervento è possibile assegnare al sottosuolo la categoria A 

(substrato roccioso affiorante). 

Per quanto riguarda la categoria topografica il sito è classificabile in categoria T2 

con un relativo coefficiente di amplificazione topografica ST=1,2. 
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Sulla base delle indicazioni riportate in questo capitolo, di seguito si riportata una 

tabella riassuntiva dei parametri di pericolosità sismica e dei coefficienti sismici necessari 

per definire compiutamente gli spettri di risposta elastici in accelerazione delle 

componenti orizzontali (ai sensi di quanto previsto dalla NTC 2008). 

 

Sito di Cersuta 
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Parametri sismici 

P1, P2, P3 e P4 sono i punti della maglia 
elementare del reticolo di riferimento. (Px è il 
sito d’intervento) 

Parametri sismici del sito 

(Ss: Amplificazione stratigrafica, Cc: coeff. Funz. 
Categoria, St: amplificazione topografica; kh e kv 
coeff. Sismici orizzontali e verticali, Amax: 
accelerazione orizzontale massima attesa al 
sito) 
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Sito di San Biagio 

 



Comune di Maratea, Realizzazione di via ferrata e di arrampicata su pareti rocciose 
naturali nei Comuni di Maratea, Trecchina e Lauria 

Dicembre 2017 
 

33

 

Parametri sismici 

P1, P2, P3 e P4 sono i punti della maglia 
elementare del reticolo di riferimento. (Px è il 
sito d’intervento) 

Parametri sismici del sito 

(Ss: Amplificazione stratigrafica, Cc: coeff. Funz. 
Categoria, St: amplificazione topografica; kh e kv 
coeff. Sismici orizzontali e verticali, Amax: 
accelerazione orizzontale massima attesa al 
sito) 
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Sito di Mancosa 
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Parametri sismici 

P1, P2, P3 e P4 sono i punti della maglia 
elementare del reticolo di riferimento. (Px è il 
sito d’intervento) 

Parametri sismici del sito 

(Ss: Amplificazione stratigrafica, Cc: coeff. Funz. 
Categoria, St: amplificazione topografica; kh e kv 
coeff. Sismici orizzontali e verticali, Amax: 
accelerazione orizzontale massima attesa al 
sito) 
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Sito della Vecchia Stazione 
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Parametri sismici 

P1, P2, P3 e P4 sono i punti della maglia 
elementare del reticolo di riferimento. (Px è il 
sito d’intervento) 

Parametri sismici del sito 

(Ss: Amplificazione stratigrafica, Cc: coeff. Funz. 
Categoria, St: amplificazione topografica; kh e kv 
coeff. Sismici orizzontali e verticali, Amax: 
accelerazione orizzontale massima attesa al 
sito) 
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PARTE II – SITUAZIONI DI DISSESTO 

Nel complesso le diverse pareti rocciose che potrebbero essere utilizzate per 

l’arrampicata non mostrano criticità tali da richiedere interventi particolarmente 

complessi ed invasivi, ma sicuramente dovranno essere soggette a pulizia e disgaggio 

diffuso ed approfondito. In generale occorre segnalare che le aree più critiche delle pareti 

rocciose (pertanto da valutare con attenzione in fase di disgaggio) sono i cornicioni o 

tetti ed i cambi di pendenza. 

 

6 SITI D'INTERVENTO 

6.1 Falesia di arrampicata in Località Cersuta (Apprezzami l’Asino) 

La parete rocciosa soprastante la strada dimessa (ex SS18) che potrebbe essere 

destinata all’arrampicata ha una larghezza di circa 20-25 metri per una altezza di circa 25 

metri. Questa parete, oggi rivestita da una rete metallica esagonale, mostra diversi settori 

instabili con fratture verticali che incrociando la stratificazione isolano lastre di roccia 

più o meno ampie. Queste zone instabili si concentrano per lo più nella parte centrale e 

sommitale della parete dove è presente la copertura vegetale. 

Dal punto di vista geomeccanico la prova Standard ISRM, eseguita in sito su diverse 

porzioni di affioramenti di calcareniti e biocalcareniti (prova utile per una valutazione 

speditiva della resistenza a compressione della roccia), ha restituito valori attorno ai 100 

MPa (la roccia di frattura dopo 2-3 colpi di martello). Nella porzione della parete 

destinata alle vie di arrampicata dovrà necessariamente essere tolta la rete esagonale. 

Di seguito alcune fotografie di alcuni dei punti che dovranno essere ispezionati con 

attenzione con conseguente disgaggio (l’intervento di disgaggio dovrà essere eseguito su 

tutta la parete individuata per le vie di arrampicata) per la mitigazione del rischio di 

caduta massi. 
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Esempio di placche in parete 

fratturate che necessitano di un 

controllo approfondito ed 

conseguente disgaggio. 

 

E’ necessario rimuovere la parte di 

roccia evidenziata nella foto a fianco 

 

Area sommitale della parete 

rocciosa soprastante la strada 

dismessa che dovrà essere oggetto di 

pulizia e disgaggio. 

Nella parte sommitale, al termine 

del disgaggio, nei pressi del cambio 

di pendenza sarà necessario valutare 

la posa in opera della rete esagonale 

in aderenza armata. 
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Foto 21: panoramica del siito di Cersuta 

 

Schema d’intervento: in rosso l’area da disgaggiare e su cui sarà necessario valutare la 

posa delle rete elastica armata in aderenza. Ci troviamo sul cambio di pendenza tra la 

parete rocciosa verticale ed il versante soprastante che diminuisce di pendenza. 

In blu l’area della parete rocciosa da disgaggiare. 

 

Nel sito di Cersuta il progetto prevede anche di realizzare una skywalk per valorizzare 

un punto panoramico esistente. Nella foto successiva è indicato il punto dell’intervento. 

La struttura poggerà direttamente sullo slargo esistente e quindi sul calcare affiorante 

e dovrà essere ancorata alla roccia con opportuni ancoraggi. Per i parametri 

geomeccanici del calcare in sito, stimati cautelativamente sulla base delle esperienze 

professionali dello scrivente in siti con litologie analoghe, possono essere assunti i 

seguenti valori: 

- l'angolo di attrito φ= 38°-40°; 

- la stima della c= 300 kPa (valore in condizioni sature in ammasso roccioso molto 

fratturato); 
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- il peso di volume per il Calcare e la Dolomia è stimabile attorno ai 23-29 kN/m3. 

- il parametro per il calcolo aderenza malta-roccia è stimabile attorno ai 400 kPa 

- il parametro per il calcolo aderenza malta-terreno è stimabile attorno ai 150 kPa 

Non si prevedono interventi ulteriori sul sito a valle della skywalk. 

 
Foto 22: l’area dove sarà realizzata la skywalk 

 

Sarà necessario proteggere il percorso di accesso alla skywalk e alle vie di arrampicata 

nel tratto lungo la strada dismessa dalla possibile caduta massi dal pendio soprastante 

tramite la posa di una barriera paramassi di circa 60 metri e con altezza non inferiore ai 2 

metri ancorata alla superficie stradale (vedi foto 23). 
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Foto 23: posizionamento della barriera paramassi lungo la strada dismessa 
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6.2 Falesia in Località Capo La Grotta 

La falesia di Capo la Grotta a Maratea di presenta verticale con diffusa cementazione e 

concrezioni. I calcari ed i calcari dolomiti mal stratificati sono talvolta ricoperti da lembi 

di brecce fortemente cementate di età quaternaria. Nella zona dedicata alle vie di 

arrampicate questi lembi sono ridotti, ma rimane necessario prevedere la pulizia ed il 

disgaggio  della parete rocciosa idonea all’arrampicata. Si tratta di una falesia larga circa 

40 metri ed una altezza stimata in circa 40 metri. La parete dovrà essere disgaggiata nel 

suo complesso verificando inoltre la stabilità delle singole stalattiti. 

Dal punto di vista geomeccanico la parete rocciosa si presenta ben compatta con una 

resistenza a compressione stimata attorno ai 100 Mpa (prova standard ISRM). 

Il sito d’intervento è caratterizzato da un stillicidio continuo di acqua che scorre 

lungo le pareti; tale fenomeno è particolarmente diffuso al termine di periodi piovosi. 

 

Di seguito le foto dei principali interventi per la mitigazione del rischio di caduta 

massi. 

 

Nella foto a fianco le frecce indicano a 

titolo di esempio alcune evidenti 

situazioni da verificare con disgaggio  
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Altro tratto di parete dove è previsto 

il disgaggio. Anche in questo caso, a 

titolo esemplificativo, sono segnalate 

alcune situazioni che necessitano di 

verifica. 

Particolare attenzione durante il 

disgaggio dovrà essere riservata alla 

parti della parete rocciosa con arbusti 

(che dovranno essere tagliati). 

 

 
Foto 24: interventi sulla falesia 
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Schema d’intervento: in blu l’area della parete rocciosa da disgaggiare. La fascia rossa 

indica la parte sommitale della parete dove il cambio di pendenza e la presenza degli 

apparati radicali della vegetazione potrebbero aver isolato blocchi con importanti 

volumetrie (qualche metro cubo). In questi casi sarà necessario valutare la 

stabilizzazione del blocco con reti metalliche armate in aderenza (solo in fase 

realizzativa sarà possibile valutare effettivamente dove posizionare i pannelli di rete). 

Sono comunque stimati circa 240 m2 di rete esagonale in aderenza, mentre l’area da 

disgaggiare è stimabile in circa 1500 m2. 
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6.3 Falesie in località San Biagio (falesia nord -1- e falesia sud -2-) 

Le vie di arrampicata in questo sito saranno realizzate su pareti in calcare oolitico e 

bioclastico e calcare dolomitico. 

La parete rocciosa di San Biagio 1 si presenta mal stratificata con delle famiglie di 

discontinuità ad assetto verticale. 

Dal punto di vista geomeccanico la parete rocciosa si presenta comunque ben 

compatta con una resistenza a compressione stimata attorno ai 130-150 Mpa (prova 

standard ISRM). 

E’ necessario prevedere un disgaggio dell’intero fronte roccioso di San Biagio 1 per 

togliere le porzioni di roccia instabile o in equilibrio precario. La stima dell’area su cui 

intervenire è di circa 800 m2. Alla base della parete rocciosa è invece necessario demolire 

sul posto alcuni blocchi di calcare (circa 2 m3) con l’uso di cementi espansivi. 

L’intervento dovrà garantire la stabilità dei blocchi in posto evitando un loro 

rotolamento verso valle (se necessario prevedere una barriera temporanea a valle). 

L’ispezione della parete ed i disaggi dovranno anche concentrarsi sulla fascia di 

sommità della parete, dove il cambio di pendenza potrebbe isolare e destabilizzare 

diversi blocchi rocciosi. 

 

Di seguito le foto dei principali interventi per la mitigazione del rischio di caduta 

massi. 

 

I cerchi di colore rosso indicano due 

aree, a titolo esemplificativo, della 

parete di San Biagio a cui prestare 

particolare attenzione nel disgaggio. 

La freccia rossa indica una placca 

rocciosa da verificare 
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Parte più settentrionale del fronte 

roccioso da disgaggiare. 

Nella fotografia a fianco sono indicate 

alcune porzioni della parete che 

richiedono un’attenzione particolare. 

 

Alcune placche rocciose da verificare 

e disgaggiare. 

 

I massi da demolire sul posto con 

cementi espansivi 
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Durante i lavori di disgaggio e pulizia 

della parete sarà necessario verificare 

la base del cuneo evidenziato nella 

figura a lato e controllare l’eventuale 

persistenza delle fratture laterali. Da 

controllare anche la parte sommitale 

del cuneo. 

Questo cuneo dovrà essere oggetto di 

periodico monitoraggio annuale. 

  

 

 

Foto 25: schema d'intervento. Le righe rosse indicano i limiti di utilizzo della parete 
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Schema d’intervento: in rosso l’area da disgaggiare. Durante i lavori valutare con 

attenzione il cuneo evidenziato in blu. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla 

zona del cambio di pendenza tra la parete rocciosa verticale ed il versante boscato 

soprastante dove diminuisce di pendenza. Oltre alle operazioni di disgaggio, in caso di 

ammassi rocciosi instabili con volumetrie significative (qualche metro cubo), si dovrà 

intervenire con la posa di reti in aderenza. 

 

Dal punto di vista litologico la parete rocciosa di San Biagio 2 è identica a quella 

precedente. Anche questo fronte roccioso si presenta mal stratificato ma con pareti 

meno fratturate e meno alterate almeno nella parte medio bassa. Sono diffuse le 

concrezioni con numerosi stalattiti. 

Dal punto di vista geomeccanico la parete rocciosa si presenta comunque ben 

compatta con una resistenza a compressione stimata attorno ai 130-150 Mpa (prova 

standard ISRM). 

Si prevede il consolidamento della parete, soprattutto nella parte alta del fronte, 

tramite intervento di disgaggio su una superficie di circa mq 1950 

 

Di seguito le foto dei principali interventi per la mitigazione del rischio di caduta 

massi. 

 

Zona meridionale della 

parete di San Biagio. 

Nella foto sono 

evidenziati alcuni 

esempi di interventi di 

disgaggio e pulizia della 

parete rocciosa 
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Controllo della fascia 

superiore della parete al 

cambio di pendenza per 

verificare il disgaggio di 

porzioni rocciose 

instabili 

 

 

Foto 26: la parete di arrampicata San Biagio 2. Le righe rosse indicano i limiti di utilizzo della parete 

 

Schema d’intervento: in blu il settore di parete da disgaggiare. Particolare attenzione 

dovrà essere riservata alla zona del cambio di pendenza tra la parete rocciosa verticale ed 

il versante boscato soprastante (zona rossa) dove diminuisce di pendenza. Oltre alle 
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operazioni di disgaggio, in caso di ammassi rocciosi instabili con volumetrie significative 

(qualche metri cubo), si dovrà intervenire con la posa di reti in aderenza. 

 

 

Durante gli interventi di disgaggio delle aree di San Biagio è necessario controllare la 

viabilità esistente a valle delle pareti rocciose: la SS18, la strada comunale che da Maratea 

sale verso il borgo di Santa Caterina e la passeggiata religiosa (vedi immagine seguente). 

Questa viabilità è in parte già protette da barriere paramassi ad alta energia. 

 

 

Foto 27: aree dei disaggi realtivi agli interventi in località San Biagio 
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6.4 Via ferrata sul Monte San Biagio 

Il percorso tra la statua del Redentore e la sottostante passeggiata si sviluppa lungo la 

cresta occidentale del Monte San Biagio. A nord il versante boscato scende verso Maratea, 

mentre a sud sono presenti le pareti rocciose verticali carbonatiche. 

Il sentiero ferrato si mantiene sempre in sommità con alcuni tratti che però si 

abbassano sul fronte roccioso calcareo. Nella parte iniziale due piccole incisioni saranno 

superate con un piccolo ponte tibetano a funi d’acciaio. 

Dal punto di vista geomeccanico la parete rocciosa si presenta comunque ben 

compatta con una resistenza a compressione stimata attorno ai 130-150 Mpa (prova 

standard ISRM). 

Gli interventi di consolidamento si limitano al disgaggio delle porzioni instabili di 

roccia che interferiscono con il percorso della ferrata. Sarà necessario controllare solo i 

settori che sovrastano la ferrata (alcuni metri). 

Di seguito le foto dei principali interventi per la mitigazione del rischio di caduta 

massi. 

 

Le riga rossa indica la posizione 

del 2° ponte tibetano. Il tratteggio 

arancione il possibile tracciato 

della ferrata. 

E' necessario prevedere il 

disgaggio dell’intera zona di 

partenza ed arrivo del ponte 

tibetano. 

Gli ancoraggi a trefoli per le funi 

del ponte dovranno essere di 

lunghezza non inferiore ai 2 metri  
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Parte iniziale del 

percorso della ferrata. 

Non sono previsti 

interventi passivi lungo il 

tracciato (reti) ma è 

necessario diversi 

interventi di disgaggio e 

pulizia di arbusti e piante 

Indicazione del possibile 

tracciato della via ferrata. 

Si prescrive di 

ispezionare e disgaggiare 

il tratto di parete 

rocciosa soprastante il 

percorso. 
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Il cerchio rosso indica la 

zona in cui sarà 

necessario posare la rete 

esagonale per 

stabilizzare il pendio 

caratterizzato da detrito 

superficiale. 

Il tratteggio indica il 

percorso della ferrata 

 

1

 

Foto 28: il tratto iniziale della ferrata vista dal drone. Le linee blu indicano la posizione dei due ponti 
tibetani 

 

Schema d’intervento: nei tratti in cui la ferrata è ancorata al fronte roccioso sarà 

necessario prevedere un disgaggio delle porzioni di roccia instabile soprastanti il 

tracciato fino a raggiungere la sommità del pendio (stimanti mediamente 5 metri); 
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quando il percorso esce dal fronte roccioso e segue la cresta si considera una fascia 

complessiva di 10 metri (5 per lato). La superficie complessiva del disgaggio comprensivo 

del disbosco è stimata in 2500 m2. 
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6.5 Falesie in Località Mancosa 

Queste falesie saranno costruite alla base di un versante roccioso tra due strade 

asfaltate, tra cui quelle a monte è protetta da una galleria paramassi. 

Le pareti rocciose in calcare si presentano ben levigate con altezze modeste (da un 

minimo di circa 5 metri fino ad un massimo di 15-20 metri). 

Non si segnalano situazioni di criticità rilevanti per cui è sufficiente prevedere un 

disgaggio concentrato nel tratto più orientale della parete (altezza circa 15-20 m). 

Per quanto riguarda il versante a monte della soprastante strada protetta da una 

galleria paramassi si è notato che non è completamente rivestito da rete esagonale, per 

cui si ritiene necessario posare una barriera con profilati HEA 120 ancorata alla sommità 

della galleria. La barriera dovrà avere una lunghezza di 60 metri ed una altezza di 1 metro 

ed i ritti dovranno essere ancorati alla struttura in calcestruzzo della galleria paramassi. 

In questo modo le falesie di arrampicata sottostanti saranno protette da eventuali crolli 

di piccole dimensioni provenienti dalle pareti soprastanti. 

Dal punto di vista geomeccanico il calcare di località Mancosa presenta un'alta 

resistenza a compressione (intorno ai 150 Mpa) con poche famiglie di discontinuità. 

Di seguito la foto dell’area con gli interventi per la mitigazione del rischio di caduta 

massi. 

 

Foto 29: schema d'intervento con indicata l’area di disgaggio e la rete ancorata alla galleria  
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Schema d’intervento: si prevede la pulizia ed il disgaggio della parte della parete posta 

più verso est. Sono stimati circa 750 m2 di parete rocciosa da disgaggiare. 

Successivamente dovrà essere posata la barriera a struttura leggera. 
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6.6 Falesie in Località Vecchia Stazione 

Quest’area è già in parte allestita per l’arrampicata. A seguito dei sopralluoghi in sito 

le pareti della Vecchia Stazione sono state suddivise in 3 settori. I primi due settori sono 

rappresentati dalle pareti in basso, mentre la terza è posta poco sopra lungo il versante. 

La resistenza a compressione stimata sulla con il metodo Standard ISRM sulla roccia 

in questa località si aggira attorno a valori di 150 Mpa (prova Standard ISRM, la roccia di 

frattura dopo diversi colpi di martello) con discontinuità ad andamento verticale che 

individuano grandi ammassi rocciosi ad oggi apparentemente stabili. Alla base delle 

pareti non sono stati individuati blocchi di roccia recenti testimonianza di eventi di crolli 

ridotti.. 

Di seguito le foto dei principali interventi per la mitigazione del rischio di caduta 

massi. 

Settore 1. 
E' necessario prevedere 

l'ispezionare ed la pulizia 

dal detrito grossolano del 

canale, in parte boscato, 

evidenziato nella foto e 

che si trova adiacente alle 

vie di arrampicata 
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Settore 1. 
Nella foto l’area indicata 
necessita di un disgaggio 
approfondito. Come nei 
casi precedenti anche per 
questa falesia il controllo 
deve focalizzarsi 
soprattutto nei pressi del 
cambio di pendenza. 
La freccia rossa indica l 
posizione del blocco 
roccioso indicato nella 
foto successiva. 

Settore 1. 

Verifica del blocco 

segnalato in foto ed in 

caso di instabilità se ne 

prevede il disgaggio 
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Settore 2. 

Si prevede l'ispezione e 

quindi disgaggio con 

taglio arbusti nell’area 

indicata in foto. 

Il disgaggio prosegue poi 

nella parete sottostante 

 

Settore 2 della falesia. 

Da verificare e disgaggiare 

la lastra rocciosa indicata 

dalla freccia. 

Ispezione con relativo 

disgaggio nelle aree 

evidenziate nella foto a 

fianco 
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La stessa parete della 

fotografia precedente. 

Quest’area necessita di un 

disgaggio completo. 

La linea rossa tratteggiata 

indica il limite occidentale 

delle vie di arrampicata. 

La freccia rossa indica la 

posizione del blocco 

illustrato nella fotografia 

precedente 

Settore 3. 

La parte bassa della parete 

di arrampicata non 

presenta criticità, ma la 

parte sommitale richiede 

un diffuso intervento di 

disgaggio 
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Foto 30: panoramica completa delle falesia di arrampicata della vecchia stazione con indicazione dei 
vari settori. Sono evidenziate le principali aree da disgaggiare 

 

Schema d’intervento: si prevede la pulizia ed il disgaggio di tutti i fronti rocciosi dei 3 

settori per un totale stimato di circa 2700 m2 di superficie. 

Settore 1 

 
 
 
 
Settore 2 

 

 

Settore 3 
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PARTE II - CONCLUSIONI 

7 CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI 

Lo scrivete ha redatto il presente fascicolo nel mese di dicembre 2017, su richiesta del 

Comune di Maratea, a supporto del progetto preliminare per la realizzazione di una via 

ferrata e di alcune vie di arrampicata su pareti rocciose naturali. 

 

Tutti gli interventi per la realizzazione delle vie di arrampicata e della skywalk 

saranno realizzati su substrato roccioso con litologia calcarea o dolomitica. 

Si rimanda ai capitoli precedenti per il dettaglio degli interventi necessari. 

Dal punto di vista geomeccanico i parametri geotecnici caratteristici stimati 

cautelativamente e sulla base del rilevamento geologico in sito per questo tipo di 

substrato sono i seguenti: 

- l'angolo di attrito φ= 38°-40°; 

- la stima della coesione c= 300 kPa (valore in condizioni sature in ammasso 

roccioso molto fratturato); 

- il peso di volume per il Calcare e la Dolomia è stimabile attorno ai 23-29 kN/m3. 

- il parametro per il calcolo aderenza malta-roccia (calcare-dolomia) è stimabile 

attorno ai 400 kPa 

- il parametro per il calcolo aderenza malta-terreno (detrito di falda a clasti 

spigolosi) è stimabile attorno ai 150 kPa 

 

Prescrizioni generali  

Tutti i siti di arrampicata dovranno essere oggetto di manutenzione annuale con 

periodiche ispezioni e disgaggio, da programmarsi ad inizio stagione e comunque al 

termine di periodi di pioggia intensi e prolungati (allarmi mero di Protezione Civile) con 

rapide ispezioni del fronte roccioso. 

In fase di allestimento delle via di arrampicata sarà necessario una seconda fase di 

pulizia della parete più approfondita e minuziosa che segua il percorso della via. 
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SINTESI DEI PRINCIPALI INTERVENTI NECESSARI  

a) Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale 

specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione 

di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario; 

b) Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da 

personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il 

taglio delle ceppaie e delle piante esistenti lungo il ciglio e sulla parete 

rocciosa 

c) Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale 

specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio dei 

piante ad alto fusto esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa, la loro 

diramatura 

d) interventi di disgaggio e pulizia mirata e minuziosa (anche di elementi e 

clasti di piccole dimensioni) lungo la via di arrampicata. 

e) demolizione di porzioni di roccia tramite l'impiego di cementi espansivi, 

eseguita su versanti o pareti rocciose a da personale specializzato rocciatore 

f) posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica 

zincata a doppia torsione a maglia esagonale cm 8x10; 

g) Fornitura e posa in opera di rivestimento di pannelli rete in fune 

rettangolari costruiti con funi d'acciaio AMZ con resistenza del filo 

elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 8 

(maglia 20X20); 

h) Fornitura e posa in opera di barriere paramassi a struttura leggera, d'altezza 

di cm 100 ÷ 200 

 

Gli interventi di pulizia e disgaggio di dettaglio di pareti rocciose dovrà essere 

eseguito da personale altamente specializzato (rocciatori, con qualifica professionale per 

operatore su funi), provvisto di attrezzatura adeguata e dei dispositivi di protezione 

individuale necessari per eseguire la lavorazione in totale sicurezza. L’intervento dovrà 

avvenire con la supervisione della DL a carattere geologica. 

Durante le fasi di disgaggio dovrà essere garantita l’incolumità di strada o altre 

infrastrutture a valle dei lavori con la posa di protezione temporanee e con un servizio di 

vigilanza (ad es. chiusura strada durante le fasi di disgaggio). Particolare attenzione sarà 

dovuta agli interventi sulle falesie San Biagio 1 e 2 e sulla ferrata San Biagio. 
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Gli interventi e le prescrizioni illustrate nella presente relazione sono efficaci per 

mitigare il rischio caduta massi dalle falesie rocciose, ma certamente non possono 

annullare il rischio residuo. Per questo motivo si raccomanda di esporre in loco dei 

cartelli informativi ben visibili in cui si avvisa del rischio residuo e si comunica quindi 

anche l’obbligo di indossare i presidi di sicurezza (caschetto, imbrachi ecc); 

In merito alle condizioni di sicurezza della falesia è importante segnalare che 

l’arrampicata in un ambiente naturale non potrà mai essere paragonata a quella che si 

pratica in un impianto artificiale di tipo sportivo, dove le vie d’arrampicata possiedono 

caratteristiche geometriche progettate a tavolino e le proprietà fisiche dei materiali 

utilizzati sono perfettamente conosciute. In un ambiente naturale le proprietà fisiche 

della roccia cambiano in modo significativo sia nello spazio che nel tempo a causa dei 

processi di degradazione meteorica (azione chimica delle acque meteoriche, gelo-disgelo, 

spinta idrostatica dell’acqua nelle fratture, azione divaricatrice delle radici degli alberi, 

sovraccarico delle piante, ecc.). Per questo motivo il rischio di caduta massi in una falesia 

non potrà mai essere annullato, così come non potrà mai essere garantita dopo alcuni 

anni una perfetta tenuta degli ancoraggi. Per ridurre al minimo le condizioni di rischio è 

molto importante che sia rispettato il piano di manutenzione e monitoraggio della falesia. 

L’arrampicata in falesia è quindi un’attività sportiva sicuramente più rischiosa di quella 

indoor, anche se più divertente e appagante. 

I fruitori della falesia dovranno essere consapevoli dei rischi connessi con questa 

attività e attuare tutte le precauzioni necessarie per mitigarli, adottando comportamenti 

di autoprotezione e utilizzando idonei dispositivi per la pratica dell’arrampicata in 

ambiente naturale. 

 

 

Il Geologo 

Dott. Mirko Demozzi 
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