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1. PREMESSA  

Per incarico e per conto del Comune di Cimone è stato predisposto il presente 

progetto esecutivo che illustra gli interventi riguardanti la seconda somma urgenza per la 

mitigazione del rischio connesso a crolli e caduta massi a presidio della strada comunale 

Cimone-Molino nel Comune di Cimone. 

Il presente studio prende origine a seguito dell’individuazione di alcune situazioni di 

dubbia stabilità evidenziatesi durante l’esecuzione dei lavori della prima somma urgenza, 

che si sono svolti, sotto la Direzione dello scrivente, durante i mesi di marzo e aprile 

2016, in corrispondenza di un tratto del versante, denominato “Ambito 1”. Nel corso dei 

lavori previsti all’interno di tale ambito si è proceduto ad un decespugliamento e ad un 

disgaggio dell’intera parete rocciosa al fine di poter ispezionare la stessa da un punto di 

vista geologico e geomeccanico. 

 

 

 

 

 

 
Foto 1.1: Veduta complessiva dell’ambito 1: in giallo la zona compresa nella I somma urgenza; in rosso la zona 

oggetto di quella in oggetto. Sotto (foto 1.2)ubicazione dell’area su foto aerea. 
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A seguito delle ispezioni eseguite, codesta amministrazione comunale in accordo 

con il Servizio prevenzione Rischi della P.A.T. ha incaricato lo scrivente di redigere un 

verbale di somma urgenza, individuando la tipologia degli interventi da porre in opera ai 

fini di un’efficace mitigazione del pericolo nonché di stimare l’importo delle opere 

presunto. Con nota del Servizio Prevenzione Rischi di data 19/04/2016 n. 202500 veniva 

riconosciuta la situazione di evidente pericolosità e veniva quindi concessa una seconda 

somma urgenza. 

Le situazioni di instabilità individuate sono descritte nella relazione geologica 

(Allegato 2 del presente progetto). 

 

2. INTERVENTI REALIZZATI NELLA PRIMA SOMMA URGENZA (marzo 

aprile 2016) 

Come già si è potuto osservare nella foto 1.1 l’ambito 1 è costituito da una parete 

rocciosa subverticale di altezza compresa tra 15 e 30m circa, seguita da un ripidissimo 

pendio di rocce subaffioranti o falda detritica che termina sull’alveo del Torrente Arione, 

intersecando la strada comunale in due punti nella parte medio distale. 

 

Fig. 4.1: Delimitazione ambito 1 su lidar (scala a vista). Segnata la situazione di instabilità 1.1 della 

SOMMA URGENZA 1 ed il relativo stereodiagramma con riportate le discontinuità principali 
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In tale Ambito sono stati già realizzati, nel corso della I somma urgenza, numerosi 

interventi di difesa, alcuni dei quali nell’ambito della variante progettuale. Con riferimento 

allo stralcio della planimetria “stato di raffronto” del progetto di variante, gli interventi 

realizzati vengono di seguito elencati: 

• contrafforte in c.a. di 33m3 do volume a difesa della situazione 1.1 di cui 

sopra (previsto nel progetto originario); 

• barriera paramassi deformabile H=3,5m, L=50m MEL 500 kJ (prevista nel 

progetto originario); 

• consolidamento porzione di parete con 90m2 di pannelli in rete fune (previsto 

nel progetto di variante); 

• barriera paramassi “leggera” H= 1,5m, L=39m (prevista nel progetto di 

variante). 

 
Fig. 4.2: stralcio della planimetria di raffronto del progetto di variante. In verde: opere previste nel 

progetto esecutivo; in rosso: opere previste nella variante progettuale. 
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3. NUOVI INTERVENTI PREVISTI 

Dallo studio geologico sono emerse n. 5 situazioni di instabilità di rilevante volume 

che impongono interventi di consolidamento di tipo attivo. Si demanda alla relazione 

geologica la descrizione di ciascuna situazione di instabilità. 

Gli interventi previsti appartengono a due distinte tipologie: 

- opere metalliche: reti armate e pannelli in rete fune armati per il consolidamento di 

singoli massi o più precisamente di insieme di massi; 

- opere strutturali in cemento armato: contrafforti in c.a. per la ricostruzione del 

piede nelle zone della parete in cui quest’ultimo risulta assente a causa di 

distacchi pregressi. 

 

3.1 Interventi di consolidamento con opere metallic he 

Complessivamente sono previsti n. 5 interventi opere metalliche: 

- intervento: 1:  rete metallica a doppia torsione armata mediante funi AMZ  diam. 

16mm, ancorate alla roccia mediante tirafondi in barra B450c diametro 24mm, 

lunghezza di 2,5m, disposti con interasse 3m*3m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 3.1: ubicazione intervento con opere metalliche  n. 1 

- intervento 2: rivestimento della porzione superiore della situazione di instabilità 2 

con n. 8 pannelli in rete fune 5m*3m disposti verticalmente ed armati con funi AMZ 

18mm e tirafondi in barra B450c di lunghezza pari a 3m. 
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Foto 3.2: ubicazione intervento con opere metalliche  n. 2 

- intervento 3: rivestimento della porzione superiore della situazione di instabilità 3 

con n. 6 pannelli in rete fune 5m*3m disposti verticalmente ed armati con funi AMZ 

18mm e tirafondi in barra B450c di lunghezza pari a 3m. 

 

 

 

 

 

Foto 3.3: ubicazione intervento con opere metalliche  n. 3 

- intervento 4: consolidamento del crinale attraverso la messa in opera di n. 4 pannelli 

in rete fune 3m*5m disposti con il lato lungo nel senso di sviluppo altitudinale della 

parete, resi solidali alla parete mediante fini AMZ diam. 18mm disposte 

orizzontalmente ed ancorate alla parete mediante tirafondi in barra B450c diametro 

24mm e di lunghezza pari a 3m. 
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Foto 3.4: ubicazione intervento con opere metalliche  n. 4 

 

- intervento 5: rivestimento della porzione superiore della situazione di instabilità 5 

con n. 6 pannelli in rete fune 5m*3m disposti verticalmente ed armati con funi AMZ 

18mm e tirafondi in barra B450c di lunghezza pari a 3m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.5 ubicazione intervento con opere metalliche  n. 5. 
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3.1 Interventi di consolidamento con contrafforti i n c.a. 

Sono previsti a sostegno delle situazioni di instabilità 2, 3 e 6 della relazione 

geologica. Si rimanda alla Tavola 5 del progetto per quanto attiene alla progettazione 

strutturale (a cura dell’ing. Giuseppe Bagattoli). 

 

 

 

 

 

Foto 3.6 ubicazione contrafforti in cemento armato. La denominazione è da sinistra verso destra 

I volumi valutati dall’ing. Bagattoli sono i seguenti: 

- Contrafforte n. 1: volume 17,60m3; 

- Contrafforte n. 2: volume 10,10m3; 

- Contrafforte n. 3: volume 13,90m3; 

Tutte le opere elencate sono il risultato di un’esauriente analisi geologica e 

geomeccanica, riportata in Allegato 02. Si ricorda inoltre che dette opere sono state 

concordate con il Servizio Prevenzione Rischi P.A.T. 

4. RIFERIMENTI URBANISTICI 

Gli interventi interessano le particelle fondiaria 1484, classificata nel P.R.G. di 

Cimone (Norme di Attuazione del PRG 2010-versione maggio 2015) come “Area agricola 

di rilevanza locale” (art. 90 bis) e in minor misura la p.f. 1470/2 classificata come area a 

bosco (art. 87).  

Secondo la Carta di Sintesi geologica del Piano Urbanistico Provinciale l’Ambito 1 

ricade in area critica recuperabile. 



Dott. Geol. Giovanni Galatà 

- pag. 9 - 

Secondo le Norme di Attuazione del P.U.P. nelle suddette aree sono ammessi gli 

interventi di mitigazione del pericolo.  

Riguardo al controllo sismico la zona è inserita in area a bassa sismicità - zona 

sismica 3. 

Secondo la Carta del Rischio Idrogeologico derivante da fenomeni di esondazione, 

frana o valanga del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (P.G.U.A.P.) 

l’area di studio ricade in area a rischio moderato R1 per fenomeni franosi ed a rischio 

trascurabile R0 per gli altri fenomeni considerati (vedi Figura 4). Tale classificazione è 

connessa al valore dell’uso del suolo che assume un valore basso , trattandosi di aree non 

urbanizzate. 

 

5. INTERFERENZE CON INFRASTRUTTURE 

I lavori si svolgono a monte della sede viaria e non interferiscono con la viabilità. 

Peraltro la sottesa strada comunale è adeguatamente difesa attraverso le barriere 

paramassi messe in opera nel corso della prima somma urgenza nei confronti del 

distacco di piccoli elementi lapidei che potrebbero accidentalmente distaccarsi durante i 

lavori previsti nella presente somma urgenza. 

6. OCCUPAZIONI DI AREE E SERVITU’ 

Entrambe le particelle sono di proprietà privata: la 1484 appartiene a Marchi 

Fabrizia, Francesco, Jerta, Lorenzo, Marisa, Nerina, Romano, Rosa e Silvana; la 1470/2 

a Piffer Sergio. 
 

7. DURATA DEI LAVORI 

La durata complessiva dei lavori è stimata in giorni 60 (sessanta) naturali e 

consecutivi. 

 

8. CONSIDERAZIONI IN MERITO AGLI ONERI PER LA SICUR EZZA 

La Categoria di opere prevalenti è la OS12b Barriere paramassi, fermaneve e 

simili. Le lavorazioni sopra esposte saranno effettuate in zone scarsamente antropizzate, 
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per cui, sulla base delle informazioni acquisite, non sono stati individuati  elementi di 

rischio particolari.  

 

9. IMPEGNO DI SPESA  

L’intervento prospettato comporta un impegno finanziario complessivo pari a € 

110.000,00 comprensivo di IVA e spese tecniche, in base al quadro economico riportato 

di seguito. 

Dalla stima emerge un importo complessivo dei lavori complessivamente pari a € 

71.938,80  di cui : 

• € 68.556,41 per lavori soggetti a ribasso; 

• € 3.382,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

ed un accantonamento di somme a disposizione dell’Amministrazione complessivamente 

pari a € 38.061,20 che comprendono gli imprevisti, le spese tecniche e l’IVA. 

Si precisa che in ottemperanza all’art. 43 (“Contenimento del costo dei lavori 

pubblici”) della legge n. 14 del 30 dicembre 2014 (“LEGGE FINANZIARIA PROVINCIALE 

2015”) secondo la normativa vigente” è stata applicata la riduzione dell’8% su tutte le voci 

dell’elenco prezzi, sia nel caso in cui “i prezzi sono desunti dal prezziario provinciale, sia 

nel caso in cui i medesimi sono stati determinati attraverso specifiche analisi, secondo la 

normativa vigente”. La norma dice inoltre che “sono esclusi dalla riduzione i costi della 

sicurezza e il costo della manodopera nei lavori in economia previsti nel contratto da 

liquidare…..”. Nel caso in oggetto non sono previsti lavori in economia e pertanto la 

riduzione si effettuerà nel valore dell’8% su tutte le voci a partire dai prezzi esposti per 

ogni voce sull’elenco prezzi del progetto originario. 

L’articolo infine riporta che la riduzione si applica sui lavori e sugli imprevisti. 
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a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni importo

1) A misura € 68.556,41
2) A corpo
3) In economia

TOTALE (a) € 68.556,41

b) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza importo

1) A misura € 3.382,39
2) A corpo
3) In economia

TOTALE (b) € 3.382,39

TOTALE (a+b) € 71.938,80

c) Somme a disposizione della stazione appaltante importo

c.1 Imprevisti  € 7.142,74
c.2 Spese tecniche Geologo: relazione geologica, progettazione, DL, 

contabilità € 6.960,00
c.3 Spese tecniche Ingegnere: Coordinamento della sicurezza prog. ed 

esecuz., Strutture in c.a. € 3.830,00
c.4 IVA  e altre imposte:

c.4.1 Cassa Previdenza Geologi (2%) € 139,20
c.4.2 IVA su cassa previdenza Geologi (22%) € 30,62
c.4.3 Cassa Previdenza Ingegneri (4%) € 153,20
c.4.4 IVA su cassa previdenza Ingengneri (22%) € 33,70
c.4.5 IVA su lavori e imprevisti (22%) € 17.397,94
c.4.6 IVA su spese tecniche  (22%) € 2.373,80

TOTALE (c) € 38.061,20

TOTALE COMPLESSIVO (a+b+c) € 110.000,00

Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio connesso a fenomeni di crollo e caduta massi, 
lungo la strada comunale Covelo-Molino, in C.C. Cimone 

Completamento interventi AMBITO 1

Provincia di Trento

COMUNE DI CIMONE

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO
PROGETTO ESECUTIVO

 


