
 Comune di Calvera Provincia di Potenza 

“Lavori di messa in sicurezza della Strada Comunale Serrapotina e San Biase” 

 Febbraio 2021 
 

A.01 – RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA Pagina 1 

 

C O M U N E  D I  C A L V E R A  
( P R O V I N C I A  D I  P O T E N Z A )  

 

 

P R O G E T T O  D E F I N I T I V O  
P E R  I  L A V O R I    D I  

M E S S A  I N  S I C U R E Z Z A  D E L L A  S T R A D A  C O M U N A L E  

“ S E R R A P O T I N A  e  S A N  B I A S E ”  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … …  

P i a n o  s t r a o r d i n a r i o  m e s s a  i n  s i c u r e z z a  d e l l e  s t r a d e  n e i  p i c c o l i  C o m u n i  d e l l e  a r e e  
i n t e r n e  

-  D e l i b e r a  C I P E  n .  1 4 / 2 0 1 9  -  

 

A . 0 1  -  R e l a z i o n e  t e c n i c a  -  i l l u s t r a t i v a  
 (ART. 23 D.lgs 50/2016 e Artt. 24 e 25 DPR  207/2010) 

  



 Comune di Calvera Provincia di Potenza 

“Lavori di messa in sicurezza della Strada Comunale Serrapotina e San Biase” 

 Febbraio 2021 
 

A.01 – RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA Pagina 2 

 

INDICE 
 

1.0 ELENCO ELABORATI .............................................................................................................................. 3 

2.0 PREMESSA .................................................................................................................................................. 4 

3.0 DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE: ASPETTI 
FUNZIONALI ED OBIETTIVI ....................................................................................................................... 5 

3.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO, TERRITORIALE E GEOLOGICO ................................ 5 

3.2 VERIFICA DEI VINCOLI ..................................................................................................................... 9 

4.0 TIPOLOGIA E CATEGORIA DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE ...................................... 12 

4.1 REQUISITI NORMATIVI DELL’INTERVENTO ......................................................................... 12 

4.2 OPERE IN PROGETTO ...................................................................................................................... 13 

5.0 MOVIMENTI DI TERRA, OPERE DI RIPRISTINO E ACCESSI .................................................. 17 

5.1 Movimenti terra ................................................................................................................................. 17 

5.2 Opere di mitigazione e di ripristino ambientale ................................................................... 18 

5.3 Accessi ................................................................................................................................................... 18 

5.4 Cronoprogramma dei lavori ......................................................................................................... 18 

6.0 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PAESAGGISTICA, FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO
 .............................................................................................................................................................................. 19 

6.1 DISPONIBILITÀ DELLE AREE DA UTILIZZARE ..................................................................... 19 

6.2 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA, FORME E FONTI DI FINANZIAMENTO .......... 19 

6.3 QUADRO ECONOMICO..................................................................................................................... 19 

6.4 INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ......................................... 20 

 

 
 
  



 Comune di Calvera Provincia di Potenza 

“Lavori di messa in sicurezza della Strada Comunale Serrapotina e San Biase” 

 Febbraio 2021 
 

A.01 – RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA Pagina 3 

 

1.0 ELENCO ELABORATI  

Il progetto si compone dei seguenti elaborati tecnico -amministrativi e grafici ed è stato redatto 
ai sensi degli artt. 23 comma 3 e 216 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016: 
 
A   -    ELABORATI TECNICO - AMMINISTRATIVI 

1. RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA; 

2. RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA; 

3. RELAZIONE E STUDIO GEOLOGICO; 

4. VALUTAZIONE D’INCIDENZA; 

5. DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI; 

6. ELENCO DEI PREZZI UNITARI ed EVENTUALI ANALISI; 

7. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

8. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME INDICAZIONI E 
DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA; 

9. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA; 

10. QUADRO ECONOMICO. 

B   -    ELABORATI GRAFICI 

1. STRALCI PLANIMETRICI CON INDIVIDUAZIONE AREA D’INTERVENTO; 

2. PLANIMETRIA RILIEVO PLANOALTIMETRICO - STATO DI FATTO; 

3. PLANIMETRIA PIANO QUOTATO CON INDIVIDUAZIONE LINEE DI SEZIONE – 
STATO di PROGETTO; 

4. SEZIONI DI SCAVO – TORRENTE SERRAPOTAMO; 

5. COMPUTO VOLUMI DI SCAVO - TORRENTE SERRAPOTAMO; 

6. SEZIONI DI SCAVO – FOSSO FRASCELLE; 

7. COMPUTO VOLUMI DI SCAVO – FOSSO FRASCELLE; 

8. PLANIMETRIA, SEZIONI e PARTICOLARI COSTRUTTIVI - OPERE PONTE SUL 
SERRAPOTAMO; 

9. PLANIMETRIA, SEZIONI e PARTICOLARI COSTRUTTIVI - OPERE DI DIFESA 
FOSSO FRASCELLE. 
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2.0 PREMESSA 

Il presente Progetto Definitivo rappresenta il secondo livello della progettazione per i “Lavori 
di messa in sicurezza della strada comunale “Serrapotina e San Biase”. 
Il Comune di Calvera, in seguito alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 
dal 30 gennaio al 1° febbraio 2015, che hanno causato un notevole innalzamento del letto del 
Torrente Serrapotamo e di conseguenza danni anche al ponte sul Serrapotamo che collega la 
strada Provinciale Serrapotina alla Contrada Vallina del Comune di Calvera, ha segnalato in 
più occasioni al Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità - Ufficio Difesa del Suolo della 
Regione Basilicata la problematica sopra citata, richiedendone in più occasioni sopralluoghi 
e finanziamenti per risolvere tale problematica. 
In seguito all’emanazione della Delibera CIPE n° 4/2019, il Comune di Calvera trasmetteva in 
data 04/10/2019 al Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità - Ufficio Difesa del Suolo 
della Regione Basilicata, l’istanza di proposta d’intervento con relativa documentazione. 
In data 25/10/2019, con nota prot. 177382-24A2, il Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e 
Mobilità - Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata comunicava l’esito dell’istruttoria 
delle istanze di proposta d’intervento comunicandone l’elenco dei comuni ammessi a 
finanziamento, tra cui anche il Comune di Calvera per l’intervento di cui sopra. 
Con la stessa nota, il Dipartimento invitava i Comuni elencati nella nota a procedere con i 
successivi adempimenti. 
Tuttavia, considerata l’urgenza di provvedere nell’immediato ad interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico, motivata dal suddetto problema dell’allagamento ed esondazione del 
letto del fiume, per cui in condizioni di eventi piovosi si verifica il trasporto di materiale di ogni 
genere che va ad accumularsi, causando l’ostruzione dell’alveo, il Comune di Calvera invitava 
il proprio Ufficio Tecnico Comunale a redigere un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, 
che ha consentito l'individuazione delle aree soggette alla realizzazione dei seguenti interventi, 
che sono stati suddivisi in due categorie: 

 Opere di risagomatura alveo del torrente Serrapotamo; 
 Opere di manutenzione e sistemazione del ponte sul Torrente Serrapotamo. 

Con Determinazione dell’Area Tecnica e di Vigilanza N. 50 Reg. Gen. 83 del 20.07.2020 viene 
conferito al R.T.P. Geom. Vincenzo GIOIA e Ing. Annamaria CELANO l’incarico della 
“progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai 
collaudi, per i lavori di messa in sicurezza della strada comunale “Serrapotina e San Biase”.  
Per quanto disposto dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori 
pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, in modo da 
assicurare: 

a) Il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; 
b) La qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera; 
c) La conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e 

paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela 
della salute e della sicurezza;  

d) Un limitato consumo del suolo; 
e) Il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;  
f) Il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della 

manutenibilità delle opere;  
g) La compatibilità con le preesistenze archeologiche; 
h) La razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il 

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione 
per l'edilizia e le infrastrutture;  

i) La compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;  
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l) Accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia 
di barriere architettoniche. 

Di tutto ciò e per quanto applicabile all’intervento, è stato tenuto conto nella redazione del 
progetto in questione, come descritto nel seguito della presente relazione, che definisce tutte 
le lavorazioni necessarie a consentire alla realizzazione delle opere. 

3.0 DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE: 
ASPETTI FUNZIONALI ED OBIETTIVI 

Come già previsto dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, l’intervento da realizzare 
consiste nella realizzazione dei seguenti interventi, suddivisi in tre categorie: 

 OPERE DI RISAGOMATURA ALVEO DEL TORRENTE SERRAPOTAMO; 

 OPERE DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE 
SERRAPOTAMO; 

 SISTEMAZIONE E REGIMENTAZIONE DI UN TRATTO DEL FOSSO FRASCELLE; 

Il presente progetto prevede una serie di opere finalizzate alla sistemazione e regimentazione 
del Fosso Frascelle nella confluenza con il Torrente Serrapotamo a monte del ponte sullo 
stesso torrente, dove insiste una seconda opera stradale di collegamento con le contrade 
limitrofe. Questo tratto del fosso è caratterizzato dalla presenza di una grande quantità di 
materiale alluvionale di accumulo e di evidenti segni di scalzatura del muro di contenimento 
a valle delle pile del ponte di collegamneto alle contrade del Comune di Calvera. 
Il torrente Serrapotamo, affluente in sinistra idraulica del Fiume Sinni, attraversa i comuni 
di Carbone, Teana, Calvera, Castronuovo di Sant’Andrea, Chiaromonte e Senise. 
Il suddetto torrente, come in premessa menzionato, nel periodo compreso tra il 30 gennaio e 
il 1° febbraio 2015, è stato interessato fenomeni di piena che ha comportato un notevole 
apporto solido con conseguente accumulo e innalzamento della quota di fondo, movimentando 
il materiale di sedime accumulatosi negli anni e superando in più punti gli argini e i rilevati a 
difesa delle sponde. 
A causa di tale evento, la strada comunale di collegamento “San Biase” e i terreni circostanti, 
sono stati invasi dalle acque del torrente e il ponte sul torrente Serrapotamo che collega la 
strada Provinciale Serrapotina alle Contrade Vallina e San Biase del Comune di Calvera (unico 
collegamento di tali contrade) ha subito alcuni danni.  
Ancora allo stato attuale, la zona limitrofa al tratto fluviale non è in grado di smaltire la portata 
ed è evidente quindi il rischio di esondazioni; si rende dunque necessario e urgente procedere 
alla realizzazione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza di cui al presente progetto. 
Conseguentemente, la soluzione progettuale prescelta, considerato anche che in tali contrade, 
oltre alla presenza di varie aziende agricole e zootecniche, è presente popolazione con 
necessità di cure e assistenze giornaliere, risulta l’unica praticabile in una situazione di 
urgenza come quella attuale. 

3.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO, TERRITORIALE E GEOLOGICO 

Il Torrente Serrapotamo nasce nel Comune di Carbone, nella parte a ovest del suo territorio, 
ha una lunghezza, fino al ponte di interesse, di circa 14 chilometri e presenta un bacino 
idrografico che comprende per intero il territorio del Comune di Carbone e in parte quello di 
Calvera. 
Il limite del bacino idrografico, per ciò che riguarda il Comune di Carbone, coincide con i 
confini del territorio comunale che ne fanno da spartiacque superficiale: a nord con il Comune 
di San Chirico Raparo, ad Ovest con i comuni di Castelsaraceno e Latronico, a Sud con 
Episcopia. Anche per il Comune di Calvera il limite del bacino idrografico coincide con i confini 
territoriali e quindi ad ovest con il Comune di Carbone, a nord con quello di Castronuovo di 
Sant’Andrea e a sud con il Comune di Teana.  
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Il Torrente Serrapotamo attraversa tutto il territorio comunale e sfocia, nel Comune di Senise, 
in prossimità dell’invaso di Montecutugno. Tutta l’area del bacino è interessata da una fitta 
rete di fossi che drenano e raccolgono le acque di ruscellamento e di infiltrazione di gran parte 
del territorio comunale. Il torrente è caratterizzato da un ampio letto formato da materiale 
alluvionale derivante dalla disgregazione dei litotipi presenti e dall’azione erosiva delle acque, 
particolarmente significativa a carico dei depositi sabbiosi e limosi. Sono presenti anche 
numerose piante che deviano e ostacolano il regolare deflusso delle acque e, in molti casi, 
innescano fenomeni di erosione, con scalzamento ed erosione di muri di contenimento e 
gabbionate.  
Il tratto di interesse del torrente, dall’inizio e fino al ponte al bivio della frazione Vallina, misura 
14 km. 
La finalità dell’intervento ha l’obiettivo di mettere in sicurezza la sede stradale, in quanto 
l’erosione ha oltrepassato il piede dei rilevati arginali a difesa delle sponde provocando 
l’inevitabile sormonto degli argini. 
La strada Provinciale “Serrapotina”, utilizzata anche dai comuni limitrofi è l’unica strada di 
collegamento ad una delle tante arterie più importanti della Regione, che è la strada statale 
n. 653 “Sinnica”. Il perdurare di detta situazione potrebbe provocare la completa erosione del 
rilevato arginale, isolando completamente i comuni di Calvera e Carbone.  
Di seguito si riporta un particolare della struttura in c.a. del ponte in oggetto, da cui si evince 
lo stato di degrado dell’area d’intervento, e nello specifico dell’opera stradale: 

 
Foto 1: Particolare della struttura stradale in cui è evidente il degrado delle strutture e lo stato  
di riempimento dell’alveo 

L’area oggetto del presente intervento si colloca lungo l’asta mediana del Torrente 
Serrapotamo in prossimità della strada comunale S. Biase verso l’abitato di Calvera. 
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Riferite al centro del ponte sulla 
strada S. Biase 

Gauss Boaga N Fuso 33 4.444.137,75 

Gauss Boaga E Fuso 33 2.621.277,28 

UTM (ED50) N Fuso 33 4.444.323,69 

UTM (ED50) E Fuso 33 601.334,72 

GEOGRAFICHE (ED50) Lat 40,14246 

GEOGRAFICHE (ED50) Long 16,18956 

UTM (WGS84) N Fuso 33 4.444.132,91 

UTM (WGS84) E Fuso 33 601.269,49 

GEOGRAFICHE (WGS84) Lat 40,14144 

GEOGRAFICHE (WGS84) Long 16,18883 
Tab. 3.1.1 - Coordinate del ponte sulla strada S. Biase 

La sede stradale è stata realizzata in rilevato ai margini dell’alveo del torrente e per la 
protezione dall’azione dell’acqua, sono state realizzate gabbionate e muri di contenimento. 
Tali opere risultano in più punti danneggiate e non più funzionali in quanto si osservano 
numerosi fenomeni di scalzamento, con crolli e ribaltamenti. In alcuni tratti si è avuto qualche 
fenomeno di erosione del rilevato stradale stesso, sistemato con interventi di somma urgenza. 
In questo tratto di studio il torrente risulta regimentato infatti numerose sono le briglie lungo 
tutto il corso del torrente sia nell’alveo principale sia in numerosi fossi nella parte a monte del 
bacino e i muri d’argine. La funzionalità di tali opere oggi è quasi nulla in quanto il materiale 
alluvionale accumulatosi negli anni le ha colmate. 
Per la redazione del presente progetto si fa riferimento allo studio geologico realizzato, su 
incarico del Comune di Calvera, dal Dott. Geol. Mario CHIORAZZO. 
In particolare, con tale studio vengono definite le caratteristiche geologiche, geolitologiche e 
morfologiche del bacino idrografico del Torrente Serrapotamo, fino ad arrivare al ponte che 
collega la strada Serrapotina con la frazione di Vallina sita nel Comune di Calvera. 
Da tale studio geologico si evince che l’area rientra nel Foglio 522-Senise in Scala 1:50.000, 
Carta Geologica dell’ISPRA in Scala 1:50.000 (Progetto Carg). 

 
Fig. 3.1.1 – Stralcio carta geologica dell’area di intervento indicata con la figura in rosso: (fonte 
ISPRA) 
Il territorio su cui ricade il bacino idrografico di interesse è caratterizzato da terreni 
riconducibili geologicamente ai depositi del Bacino di San’Arcangelo. 

 



 Comune di Calvera Provincia di Potenza 

“Lavori di messa in sicurezza della Strada Comunale Serrapotina e San Biase” 

 Febbraio 2021 
 

A.01 – RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA Pagina 8 

 

Nello studio sono state distinte le unità appartenenti al ciclo di sedimentazione plio-
pleistocenico del bacino di Sant’Arcangelo; in particolare affiora l’unità dei conglomerati di 
Castronuovo e l’unità delle sabbie di Aliano. Si rinvengono depositi alluvionali legati 
principalmente al corso dei torrenti e dei fossi presenti. Come tutti i torrenti anche il 
Serrapotamo alterna periodi in cui si presenta asciutto e periodi caratterizzati da numerose e 
significative piene che in più tratti hanno danneggiato anche le opere di difesa spondale. La 
maggior parte dei fossi si presentano approfonditi, lineari, con evidenza di azione erosiva in 
alcuni casi molto marcata. Nello specifico, nel Torrente Serrapotamo si immettono, prima di 
giungere all’area oggetto di studio, alcuni tributari del Torrente: 

- il TORRENTE MALTEMPO, che si sviluppa nella parte a sud del territorio di Carbone 
al confine con Latronico, Episcopia e Fardella. Nasce in località Manca Grande a circa 
1120 metri s.l.m. il cui bacino idrografico comprende un’area di circa 15,50Km e si 
immette nel Torrente Serrapotamo in località Faraco, ad una quota di 512 metri s.l.m.. 
Il reticolo idrografico è ben sviluppato e gerarchizzato. 

- Il TORRENTE VALLONE, altro importante tributario del Serrapotamo, che si sviluppa 
nella parte a nord del territorio di Carbone e di Calvera e si snoda parallelamente alla 
Serra di San Chirico ed è formato da un versante che presenta pendenze accentuate, 
sezionato perpendicolamente da numerosi fossi ad andamento lineare e ben 
approfonditi. Nasce in località Malcanale a circa 1220 metri s.l.m. il cui bacino 
idrografico comprende un’area di circa 14,50Km2 una lunghezza di circa 10 Km e si 
immette nel Torrente Serrapotamo in prossimità del bivio di Calvera, ad una quota di 
480 metri s.l.m.. Anche in questo caso, il reticolo idrografico è ben sviluppato e 
gerarchizzato e presenta un patterns subdentritico. 

- In prossimità della frazione di Vallina di Calvera troviamo l’ultimo tributario del 
Serrapotamo che è formato da numerosi fossi; quelli più a monte sono il Fosso 
Giovannazzo e Fosso Celano che, insieme ad altri numerosi fossi, confluiscono nel 
Fosso Frascelle che sfocia nel Torrente Serrapotamo proprio in prossimità del ponte 
che collega la Serrapotina con la frazione di Vallina e che vede all’interno del suo alveo 
la strada comunale che dalla Serrapotina porta alla frazione suddetta. Questo sistema 
di fossi si innestano ad una quota di circa 800 metri s.l.m., è un bacino molto stretto, 
presenta una lunghezza di circa 5.20 km e un’area di circa 3.40 Km2 
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3.2 VERIFICA DEI VINCOLI 

Sono stati condotti, preliminarmente, accertamenti in merito ai vincoli ambientali cui è 
sottoposta l'area oggetto di intervento. 
In particolare: 

 L'area in oggetto È ricompresa nella ZPS IT9210275 Massiccio del Pollino – Monte Alpi, 
come mostrato dalla figura seguente. 

 
Fig. 3.2.1 - Fonte: Portale RSDI Regione Basilicata - Parchi Nazionali, ZPS, SIC, Rete Natura 
2000: con figura blu l'area di ubicazione dell'intervento. 

 L'area in oggetto È ricompresa in aree IBA "Important Bird Areas", come mostrato dalla 
figura seguente. 

 
Fig. 3.2.2 - Fonte: GeoPortale Nazionale - Important Bird Areas: con figura blu l'area di 
ubicazione dell'intervento. 

 L'area in oggetto NON È ricompresa nel Piano Paesistico di Area Vasta del Pollino 
approvato con L.R. n.24 del 05/07/2002, come mostrato dalla figura seguente. 
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Fig. 3.2.3 - Fonte: Regione Basilicata - Dip. Ambiente - Piani paesistici: con figura blu l'area di 
ubicazione dell'intervento. 

 L'area in oggetto É ricompresa nel confine del complesso vincolato ai sensi del R.D. n. 
3267 del 1923, come mostrato dalla figura seguente. 

 
Fig. 3.2.4 - Vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. n.3267/1923 per l‘area di interesse 
del Comune di Calvera (PZ). Le opere sono interne al perimetro del vincolo così come si evince 
dalla posizione della figura che indentifica l’area di intervento. 
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Fig. 3.2.5 - Vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. n.3267/1923 per il territorio del 
Comune Calvera (PZ): legenda. 

Si è investigato poi sulla presenza di aree a rischio nella zona strettamente interessata 
all'intervento di progetto. 
La zona di intervento non è interessata da aree in frana o a rischio frane, l'immagine seguente 
mostra l'ubicazione delle aree a rischio frane e non rientra nelle aree a rischio idraulico 
trattandosi di un corso d’acqua non studiato dall’Autorità di Bacino della Basilicata. 

 
Fig. 3.2.6- Aree a Rischio Frana: nel cerchio in rosso l'area di interesse del progetto. 

L’alveo e la strada comunale oggetto d’intervento ricadono in zona agricola del P.R.G. vigente, 
catastalmente gli interventi ricadono sul foglio n. 16, Particelle acque fronte la particella 434 
del Foglio 16. 
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4.0 TIPOLOGIA E CATEGORIA DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE 

Le opere previste, hanno lo scopo di mettere in sicurezza il tratto di alveo del Torrente 
Serrapotamo e del ponte che attraversa il suddetto torrente in agro del Comune di Calvera, 
come sopra evidenziato, attraverso il ripristino delle opere di salvaguardia dell’argine del 
torrente che costeggia la strada comunale, mediante pulitura e riprofilatura della savanella, 
ripristino degli argini lungo la strada, il monitoraggio e manutenzione delle strutture del ponte 
mediante il rifacimento dei giunti tra gli impalcati, la fresatura dell’asfalto esistente 
sovrastante e la posa di nuovo tappetino d’usura in conglomerato bituminoso. Inoltre, il 
presente progetto prevede anche opere di regimentazione e sistemazione di un altro tratto in 
corrispondenza della strada comunale che collega il ponte con le contrade limitrofe, nella parte 
a monte del bacino. 
Nello specifico, gli interventi sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

1. OPERE DI RISAGOMATURA ALVEO DEL TORRENTE SERRAPOTAMO 

2. OPERE DI MANUTENZIONE E DIFESA DEL FOSSO “FRASCELLE” SULLA 
STRADA COMUNALE A MONTE DEL PONTE SUL SERRAPOTAMO 

3. OPERE DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE 
SERRAPOTAMO 

4.1 REQUISITI NORMATIVI DELL’INTERVENTO 

L’intervento, come sopra detto, ha lo scopo di mettere in sicurezza il tratto di alveo del Torrente 
Serrapotamo e del ponte sulla Strada Provinciale Serrapotina verso l’abitato di Calvera, ed 
una porzione del fosso Frascelle in agro del Comune di Calvera, sopra ben evidenziati.  
Il quadro di riferimento normativo è il seguente: 

 Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico sulle opere idrauliche; 

 Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 - Riordinamento e riforma della 
legislazione in materia di boschi e di terreni montani; 

 D.L. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137; 

 D. Lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale e ss.mm.ii. D. L.gs. 6 luglio 
2017 n. 104 

In particolare, l’intervento in progetto non necessita di: 
 Autorizzazione Paesaggistica perché rientra nei casi previsti nell’Allegato A del 

DPR n. 31 del 13 febbraio 2017 al punto A.25; 
 Parere idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 i lavori pur ricadendo nel limite 

delle aree vincolate si svolgono in area demaniale di stretta pertinenza fluviale e 
tali da non alterarne il regime idraulico. 

Pertanto, i pareri propedeutici per l’autorizzazione dei lavori in oggetto sono: l’Autorizzazione 
Idraulica dell’Ufficio Ciclo dell’Acque e il parere favorevole dell’Ufficio di Compatibilità 
Ambientale. In particolare, i lavori per la realizzazione dei gabbioni metallici sul Fosso 
Frascelle rientrano nell’elenco delle opere minori della Regione Basilicata ai sensi della D.G.R. 
n. 739 del 12/06/2012 pertanto non è necessario acquisire il nulla osta del Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Difesa del Suolo, come riportato nella tabella seguente. 
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Tabella 4.1.1: Stralcio della D.G.R. 739 del 16/06/2012 

4.2 OPERE IN PROGETTO 

Il presente progetto definitivo prevede per le opere riconducibili alle Categorie:  

1. OPERE DI RISAGOMATURA ALVEO DEL TORRENTE SERRAPOTAMO 

2. OPERE DI MANUTENZIONE E DIFESA DEL FOSSO “FRASCELLE” SULLA STRADA 
COMUNALE A MONTE DEL PONTE SUL SERRAPOTAMO 

Interventi che riguardano la pulitura e riprofilatura di circa 630 ml dell’alveo del Torrente 
Serrapotamo e di una porzione di circa 210 ml del fosso Frascelle vista l’erosione che ha 
oltrepassato il piede del rilevato stradale. 
La realizzazione di tali interventi prevede: 

- Taglio, estirpazione e allontanamento dei vegetali presenti in alveo; 
- Taglio e rimozione di arbusti, cespugli, polloni e alberi che possono essere divelti 

dalla corrente di piena in quanto devitalizzati, pericolanti o debolmente radicati, 
compresa l’estirpazione dell’apparato radicale quando lo stesso non contribuisca 
alla stabilità dei versanti ripariali; 

- Raccolta e rimozione di fusti e tronchi arborei e arbustivi divelti che si trovino 
ubicati all’interno delle sponde; 

- Rimozione dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane ai sensi 
della normativa vigente, ivi compreso lo smaltimento finale in discarica autorizzata;  
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- Ripristino di 3 briglie ammalorate in calcestruzzo armato lungo l’alveo (Fig.1-2); 
- Ripristino della sezione di deflusso mediante scavo di sbancamento;  
- Formazione di scarpata di rilevato arginale mediante la sistemazione dello stesso 

materiale escavato a riempimento. 

    
Foto: 2 e 3 Opere di regimentazione ammalorate (briglie) 

L’intervento di sistemazione del fosso Frascelle (Foto 4,5 e 6) a monte della strada principale 
consisterà nella riprofilatura della sezione di deflusso attraverso opere di difesa spondale: 

- Pulitura e la riprofilatura di un tratto del fosso Frascelle; 

- Realizzazione di gabbioni di contenimento riempiti mediante lo stesso materiale 
escavato ripulito, per consentire il miglioramento del deflusso idrico e la deviazione 
di portate di piena; 

- Riempimento a tergo dei gabbioni ai fini del consolidamento del muro di 
contenimento posto a valle delle pile del ponte, con evidenti segni di scalzatura. 
(Figura 4.2.1)  

 

Foto 4: Vista del Fosso Frascelle in prossimità del ponte di collegamento per le contrade 
limitrofe 
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Foto 5: Vista di valle del Fosso Frascelle dal ponte esistente  

 

Foto 6: Tratto a monte della strada principale col ponticello sovrastante – Vista laterale del 
fosso Frascelle 
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Figura 4.2.1 – Sezione tipo di intervento di stabilizzazione e sistemazione idraulica 

L’ultima categoria di interventi riguarda la manutenzione del ponte sul Torrente Serrapotamo 
che collega la strada Provinciale “Serrapotina” con la Contrada “Vallina”. Il ponte presenta 
condizioni fortemente degradate soprattutto per il manto stradale e per i giunti di dilatazione. 
Dunque, l’intervento prevede: 

- Rifacimento dei 5 giunti presenti sul ponte (Foto 7 e 8) attraverso la realizzazione 
di giunti del tipo viscoelastici a tampone (Fig. 4.2.2); 

- Scarificazione del manto stradale; 

- Rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso; 

- Monitoraggio e la manutenzione delle strutture in cemento armato del ponte; 

- Fresatura dell’asfalto esistente sovrastante e la posa di nuovo tappetino d’usura in 
conglomerato bituminoso. 

 

 

Foto 7 e 8: Particolari dei giunti dissestati 
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Fig.4.2.2: Particolare giunto tampone viscoelastico 

5.0 MOVIMENTI DI TERRA, OPERE DI RIPRISTINO E ACCESSI 

5.1 Movimenti terra  

L’intervento oggetto del presente studio, prevedendo il riposizionamento del materiale rimosso 
nell’area golenale limitrofa, non produce materiale di scarto o rifiuti, tranne che per una 
minima quantità di materiale legnatico, non recuperabile ed eventuali rifiuti, da classificare, 
trasportati dal corso d’acqua e depositati nei cumuli detritici. Nella fase di esercizio, per la 
natura stessa della tipologia di intervento, non si prevede alcuna produzione di rifiuti. 

OPERA DA REALIZZARE 
SCAVI 
[mc] 

RINTERRI 
[mc] 

ESUBERO 
[mc] 

SAVANELLA   10.272,52 0,00 +10.272,52 

GOLENE TORRENTE SERRAPOTAMO  0,00 10.272,52 -10.272,52 

SISTEMAZIONE FOSSO FRASCELLE 5.091,52 0,00 +5.091,52 
GABBIONI DIFESA SPONDALE  0,00 5.091,52 -5.091,52 

BILANCIO 15.364,04 -15.364,04 +0.00 

Tab. 5.6.1 - Scavi, rinterri e bilancio delle terre per la realizzazione dell’intervento. 

Il materiale di scavo utilizzato per la risagomatura dell’alveo è solo quello proveniente 
direttamente dagli scavi in sito, non essendovi frammiste altre frazioni merceologiche 
identificabili come rifiuti. I lavori di movimento terra saranno eseguiti avendo cura e rispetto 
della salvaguardia ambientale con certezza sul materiale utilizzato e con un miglioramento 
della percezione paesaggistica. Sarà garantito un elevato livello di tutela ambientale, nel 
rispetto delle norme, delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna e degli 
habitat. L’eventuale materiale di risulta sarà conferito a discarica autorizzata. L'accertamento 
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che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati, sarà svolto a cura e spese 
della committenza e verificato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste. 

5.2 Opere di mitigazione e di ripristino ambientale 

A completamento dei lavori di risagomatura dell’alveo, saranno eseguiti gli interventi di 
ripristino ambientale allo scopo di ristabilire nell’area gli equilibri naturali preesistenti, 
permettendo la ripresa della normale attività di utilizzo del territorio. 
Le tipologie di ripristino adottate prevedono l’esclusivo utilizzo di materiali naturali e 
consistono, principalmente, in quelle di seguito descritte. 

Sistemazioni generali di linea 
Consistono nella riprofilatura dell’area interessata dai lavori in particolare della stradina 
esistente in sinistra idraulica per l’accesso al torrente ricostituendo la morfologia originaria 
del terreno. 

5.3 Accessi 
Nell’area di intervento sono presenti, in sinistra idraulica, stradine sterrate per l’accesso al 
torrente, pertanto, verranno utilizzati nella fase di cantiere previa opportuna messa in 
sicurezza. L’area oggetto di intervento, nel complesso, è raggiungibile attraverso accessi 
carrabili, ovvero percorribili dagli usuali mezzi di cantiere. L’area è antropizzata e subisce la 
presenza dell’uomo che si manifesta attraverso la coltivazione di aree idonee la cui attività è 
connessa alla possibilità di accesso ai mezzi agricoli, capaci di un carico anche notevole. 
Anche se le piste individuate non attraversano aree a rischio è comunque garantita la 
continua manutenzione, oltre ad un monitoraggio visivo al fine di accertarne l’integrità per 
tutta la durata dei lavori. 

5.4 Cronoprogramma dei lavori 
Si riporta una stima delle tempistiche di esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione 
dell’intervento in progetto. Vista la concentrazione in un’area limitata e la facile accessibilità 
del sito, la realizzazione dell’intervento può essere ultimata nel giro di 90 giorni.  
Si riporta una schematizzazione dei tempi necessari per la realizzazione delle diverse opere. 

CRONOPROGRAMMA LAVORI 

MESE 

Set. 2022 Ott. 2022 Nov. 2022 

ACCANTIERAMENTO -  - 

Installazione e rimozione cantiere .  . 

OPERE IN ALVEO ------------------------------------- 

Realizzazione savanella …………….  …….. 

Realizzazione golene  ……….. ……………. 

Sistemazione Fosso “Frascelle” ……… 

Opere di difesa con gabbioni metallici ……. 

MANUTENZIONE PONTE SUL SERRAPOTAMO  ------ 

Rifacimento giunti e opere complementari  …….. 
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6.0 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PAESAGGISTICA, FATTIBILITÀ 
DELL’INTERVENTO 

Dal punto di vista ambientale e paesaggistico, l’intervento non modificherà in modo 
sostanziale il contesto e tutte le opere previste sono da ritenersi compatibili con il quadro 
normativo e con gli strumenti di pianificazione in materia ambientale. 
L’intervento anzi si presenta necessario per consentire la fruibilità dell’area, rappresentando 
uno strumento di intervento per risolvere problematiche di riqualificazione ambientale e del 
territorio, consentendo il recupero e la bonifica di un’area soggetta a rischio idrogeologico, in 
modo da poter meglio smaltire la portata delle acque del torrente Serrapotamo e del fosso 
Frascelle. 
In conclusione, data la natura del sito, non sono riscontrabili motivi ostativi alla realizzazione 
dei lavori previsti. 

 
6.1 DISPONIBILITÀ DELLE AREE DA UTILIZZARE 
L’intervento in progetto interessa aree demaniali pubbliche e stradine nella disponibilità 
dell’amministrazione comunale di Calvera e pertanto non sono previsti occupazioni, 
acquisizioni, espropri e/o accordi di cessione bonaria. 

 
6.2 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA, FORME E FONTI DI 
FINANZIAMENTO  
Il computo metrico estimativo è stato redatto con l’applicazione dei prezzi del Prezziario 
Regionale OO.PP. vigente. 
I costi stimati per la realizzazione delle opere previste nel progetto definitivo, sono indicati 
negli Elaborati: 

 A.07 - Computo metrico estimativo; 
 A.09 - Stima dei costi della sicurezza;  
 A.10 - Quadro economico.  

L’intervento progettato sarà finanziato interamente da fondi derivanti dalla delibera CIPE n° 
4/2019. 
Ulteriori forme e fonti di finanziamento saranno valutate dall’Amm.ne comunale nell’ambito 
della propria programmazione economica e finanziaria.  

 
6.3 QUADRO ECONOMICO 
Il quadro economico previsto per il progetto dei lavori è il seguente: 
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6.4 INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO  

La redazione del progetto esecutivo dovrà seguire le indicazioni contenute nel progetto 
definitivo e quelle eventualmente decise dal R.U.P. o altre prescrizioni previste a seguito di 
pareri o nulla osta. 
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Dovrà inoltre definire compiutamente ogni particolare architettonico, strutturale ed 
impiantistico dell’intervento da realizzare. 
Per quanto concerne la tipologia degli elaborati progettuali a corredo del progetto esecutivo, 
non vi sono particolari prescrizioni o indicazioni oltre quelle previste dalla normativa vigente 
ed in particolare: 

a) Relazione generale; 
b) Relazioni specialistiche; 
c) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti (ove 

presenti); 
d) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (ove presenti); 
e) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
f) Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 

9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; 
g) Computo metrico estimativo e quadro economico; 
h) Cronoprogramma; 
i) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
j) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 
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