
 

 

COMMITTENTE: 

 

COMUNE DI RAGUSA 

 

 

OGGETTO: 

 
Progetto per la riduzione del rischio idrogeologico – Codice Dissesto PAI 082-RG-051 – Zone A1-

A2-A3 della carta geologico-tecnica dello studio geologico “Metroferrovia – Fermata Carmine”. 

“RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA STORICA DI RAGUSA: RIPRISTINO 

ACCESSIBILITA’ E CONNESSIONE CON LA CITTA’ MODERNA ATTRAVERSO LA 

FERROVIA URBANA” 

 

 

RELAZIONE GENERALE 

 

 

 

DATA EMISSIONE REDATTO ELABORATO APPROVATO REV. 

11/02/2022 Definitiva Dott. S. Sessa 
Prof. Ing. A. 

Recupero 

Prof. Ing. A. 

Recupero 
0 



2 
 

Indice 
 

1 PREMESSA ................................................................................................................................................ 3 

2 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ....................................................................................................... 7 

2.1 INTERVENTI LOCALI .......................................................................................................................... 7 

2.1.1 DISGAGGIO ............................................................................................................................... 7 

2.1.2 RIPROFILATURA ........................................................................................................................ 8 

2.1.3 RIMOZIONE ............................................................................................................................... 8 

2.1.4 SISTEMI DI CONTENIMENTO ..................................................................................................... 8 

2.1.5 CONSOLIDAMENTO LOCALIZZATO ............................................................................................ 8 

2.2 INTERVENTI DIFFUSI ......................................................................................................................... 8 

3 DIMENSIONAMENTO INTERVENTI .......................................................................................................... 10 

4 INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE ESISTENTI ........................................................................................... 10 

5 VERIFICHE DI STABILITÀ DEI VERSANTI A LARGA SCALA. ........................................................................ 11 

6 CONCLUSIONI ......................................................................................................................................... 12 

 

  



3 
 

1 PREMESSA  

La presente relazione illustra la progettazione degli interventi che si intendono proporre 

nell’ambito della riduzione del rischio idrogeologico – Codice Dissesto PAI 082-7RG-051 – Zone 

A1-A2-A3 della carta geologico-tecnica dello studio geologico: “Metroferrovia – Fermata Carmine”. 

L’intervento oggetto del presente lavoro costituisce uno stralcio del progetto generale di 

“RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA STORICA DI RAGUSA: RIPRISTINO 

ACCESSIBILITA’ E CONNESSIONE CON LA CITTA’ MODERNA ATTRAVERSO LA FERROVIA 

URBANA”, già oggetto di un’apposita convenzione tra il Comune di Ragusa e la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in data 15/01/2018. 

L’area oggetto dell’intervento di cui in premessa è geograficamente individuata dalle 

coordinate di cui in Tabella 1.1 

 

COORDINATE AREA IN STUDIO 

Coordinate baricentrali area in studio 

Sistema di riferimento Longitudine (°) Latitudine (°) 

WGS84  14.733344 36.923565 

ED50 14.734159 36.924636 

Area ingresso principale 

Sistema di riferimento Longitudine (°) Latitudine (°) 

WGS84  14.734200 36.923600 

ED50 14.735015  36.924671 

Area uscita versante SW 

Sistema di riferimento Longitudine (°) Latitudine (°) 

WGS84  14.732700 36.923100 

ED50 14.733515 36.924171 

Tabella 1.1 Coordinate area di interesse. 

Essa attualmente ricade nel bacino denominato “Bacini idrografici del Fiume Irminio e del 

Torrente Modica ed aree intermedie (082-083)” ed è compresa all’interno di un’ampia zona 

individuata nelle carte dei dissesti con la sigla R19-082-S-I-7RA051 (censita come frana attiva). 

In effetti, dai rilievi effettuati, si può affermare che complessivamente il grado di fratturazione 

nell’intera zona risulta alquanto variabile determinando porzioni anche significative di roccia 

metastabile a causa dei processi di alterazione dei giunti e dell’apparato radicale della vegetazione 

spontanea. 

I principali fattori di rischio per crollo riscontrati dai rilievi effettuati a corredo della relazione 

geologica possono essere distinti in due principali tipologie: 

- aree a diffuso detensionamento per presenza di vuoti di scavo (latomie) e/o già soggette a 

fenomeni di crollo pregressi; a tale primo gruppo di aree critiche appartengono, in particolare, sia 

l’area antistante Largo San Paolo (Figura 1.1), con presenza diffusa di fronti in aggetto di cui ancora 

oggi è evidente la morfostruttura a corona generata da crolli avvenuti in tempi diversi ed anche in 

epoca storica, e l’area immediatamente a SE dell’ingresso della latomia B; 
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Figura 1.1 Largo San Paolo - Ingresso Latomia A 

 

- presenza di terrazzamenti con muri di delimitazione in pietrame a secco non manutenuti 

(Figura 1.2); si riscontrano diffusamente lungo il bordo delle scarpate, con ampi settori già franati e 

spesso alloggiati su superfici a franapoggio; le porzioni di muratura a secco e i tratti di terreno con 

presenza di blocchi in equilibrio precario sono state individuate dal rilievo dei fronti a seguito delle 

operazioni di scerbatura e disgaggio. 

 

 

 

 

 

 

Ingresso Latomia A 

Figura 1.2 Terrazzamenti con muretti a secco 
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Figura 1.3 Stralcio P.A.I – Carta dei Dissesti 
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Figura 1.4 Stralcio P.A.I – Carta della Pericolosità e del Rischio 
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2 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA  

Gli interventi di consolidamento sono scelti sulla base delle evidenze contenute nel rilievo 

riportate nella Relazione Geologica e secondo le indicazioni sintetiche fornite nella figura sinottica 

sottostante. 

 

Figura 2.1 Metodi ed interventi di stabilizzazione per frane in roccia 

 

In particolare gli interventi previsti sono classificabili come:  

• Locali;  

• Diffusi. 

Il progetto prevede dunque la messa in sicurezza dei versanti mediante interventi di 

consolidamento tradizionale. Gli interventi di progetto saranno di tipo sia locale che diffuso. Per 

maggiori dettagli circa il dimensionamento e le caratteristiche costruttive si rimanda agli elaborati 

specifici. 

 

2.1 INTERVENTI LOCALI  

Sono interventi mirati a mettere in sicurezza aree puntuali dei fronti rocciosi; tali interventi 

possono essere classificati come segue: 

2.1.1 DISGAGGIO  

Esso consiste nel rimuovere parti o frammenti di roccia a rischio di distacco e caduta. Se i massi 

hanno dimensioni ≤ 0.01 m3 (circa 20 kg di peso) si effettua un disgaggio leggero; al contrario se il 

volume del masso è > 0.01 m3 si dovrà procedere al disgaggio pesante che si effettua mediante 

demolizione. Il disgaggio sarà rivolto a quelle parti che praticamente risultano per buona parte del 

loro sviluppo staccati dalla porzione originaria. 
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2.1.2 RIPROFILATURA  

Riprofilatura dei fronti di scavo nei tratti che presentano massi fratturati, erosi o aggettanti in 

modo da eliminare le sporgenze puntuali e ricreare un profilo della scarpata più uniforme. Avendo 

cura di eliminare tutte quelle parti che nel tempo potrebbero staccarsi. 

2.1.3 RIMOZIONE 

Al fine di mettere in sicurezza la sede dell’uscita di emergenza in prossimità della Latomia 

B, verranno rimossi i muretti a secco, ormai scomposti, situati sulla porzione di ammasso roccioso 

al di sopra di tale area. 

2.1.4 SISTEMI DI CONTENIMENTO 

Al fine di porre in sicurezza il detrito di falda della preesistente paleo-frana situata in prossimità 

della Latomia B che dovrà essere la sede dell’uscita di sicurezza del sistema di Metroferrovia – 

Fermata Carmine”, verrà realizzato un sistema di contenimento costituito da un muro di gabbioni in 

pietrame di buona qualità. 

2.1.5 CONSOLIDAMENTO LOCALIZZATO  

Consolidamento dei versanti rocciosi attraverso l’esecuzione di interventi in corrispondenza di 

aree in cui possono verificarsi fenomeni localizzati di instabilità. Nelle porzioni del versante in cui 

sono presenti dei blocchi di roccia, in condizioni limite di incipiente ribaltamento o scivolamento o 

per quelli che in condizioni sismiche presentano coefficienti di sicurezza inferiore a quanto previsto 

nella norma: 

1. se sono di grandi dimensioni, si provvederà ad una chiodatura puntuale atta a riportare detto 

blocco in condizioni di sicurezza, avendo cura a posizionare le chiodature nelle parti in cui 

arrechino al blocco il minor danno. 

2. se sono di dimensioni limitate, per i quali si prevede la frammentazione nel caso di 

realizzazione dei fori, si procederà con l’avvolgimento degli stessi con pannelli in reti 

metalliche tessuti con funi di acciaio. Sia i pannelli in rete che le funi metalliche saranno 

quindi fissati ad ancoraggi costituiti da chiodature con barre di acciaio ancorate alla roccia 

stabile di base. 

2.2 INTERVENTI DIFFUSI  

Sebbene a giudizio dello scrivente sarebbe opportuna una operazione di eliminazione di tutti i 

muretti in pietrame che non sono stabili, viste le richieste della Sovrintendenza ai Beni Culturali di 

Ragusa, si è optato per una messa in sicurezza provvisionale, ove possibile. Per questo motivo 

l’operazione di disgaggio e riprofilatura è stata limitata solo agli elementi non altrimenti trattabili. 

Per tutti i fronti antropizzati per i quali è stato considerato possibile l’intervento si è operato 

tramite un rafforzamento corticale mediante una rete a maglie sufficientemente fitte che si fissano al 

paramento dei muretti in pietrame con funi fissate con barre metalliche alla roccia di base. 

L’intervento di rafforzamento corticale sarà realizzato mediante chiodature con maglia 

massima 3,0x3,0 m con barre in acciaio a filettatura continua con una resistenza a snervamento non 

inferiore a 500 MPa aventi lunghezza non inferiore a 3,0 m e diametro minimo 20 mm al fine di 

consolidare i paramenti murari e la stesa di un rivestimento flessibile (geocomposito), costituito da 

rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di acciaio avente 
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un diametro pari a 3,00 mm, conforme a UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e a UNI 

EN 10218-2 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 380 e 550 N/mm² e 

allungamento minimo pari al 10%, galvanizzato con Galmac (lega eutettica di Zinco – 5% Alluminio) 

in conformità a UNI EN 10244-2 Classe A. La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 3.0 m, è 

tessuta con l’inserimento longitudinale lungo i bordi e all’interno (delle doppie torsioni) del telo di 

rete con una spaziatura nominale non superiore a 50 cm di funi di acciaio con anima metallica con 

grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2) aventi un diametro pari a 8 mm, con carico di 

rottura minimo pari a 40.3 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con Galmac (lega eutettica di Zinco 

– 5% Alluminio) in conformità a UNI EN 10264-2 Classe A. La protezione anticorrosiva del 

geocomposito metallico sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa a seguito di un test di 

invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227) per un tempo di 

esposizione minimo di 1000 ore. Il geocomposito metallico avrà una resistenza a trazione 

longitudinale nominale non inferiore a 120 kN/m (test eseguiti in accordo alla EN 15381, Annex D). 

La rete sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 125 kN, con 

una relativa deformazione massima non superiore a 500 mm, quando testata in accordo a UNI 11437. 

Al fine di ridurre ulteriormente le deformazioni del rivestimento così costituito e dunque 

rendere più efficace l’azione di contenimento da parte della rete, saranno installate anche delle funi 

in acciaio con un diametro minimo pari a 12 mm; in particolare queste funi saranno posate 

successivamente alla stesa del rivestimento e saranno vincolate al di sotto delle piastre di ripartizione 

a formare un reticolo a maglia romboidale. La configurazione finale può essere ottenuta solo dopo 

ulteriori misure accurate in sito durante le lavorazioni. 
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3 DIMENSIONAMENTO INTERVENTI 

Per il dimensionamento degli interventi sono stati adottati i criteri più prudenziali disponibili in 

letteratura. 

I metodi adottati sono quelli tipici della meccanica delle rocce e della stabilità dei pendii. I 

parametri meccanici adoperati sono i minimi suggeriti nella allegata relazione geologica. 

Per quanto riguarda le azioni adottate nei calcoli allagati, sono stati presi in conto sia la 

pressione delle acque di percolamento adottando il metodo del giunto saturo e contemporaneamente 

sono state inserite le forze pseudostatiche simulanti il terremoto. 

In particolare, per i blocchi di roccia messi in sicurezza, tali interventi sono sicuramente 

definitivi, mentre per i muretti in pietrame sono da intendere sicuramente provvisionali, in quanto 

come detto in precedenza tali muretti saranno oggetto di un progetto organico di recupero e 

rivalorizzazione che esula dal presente incarico. 

In ogni caso in tutte e due le situazioni le azioni impiegate sono quelle di lungo termine e quindi 

l’intensità sismica usata in tutti e due i casi è la medesima. 

Questo principio è stato impiegato in quanto lo scrivente non sa al momento per quanto tempo 

permarrà tale situazione provvisionale. 

In tale ottica si sono adottate le accelerazioni sismiche del sito, scaturenti dalla micro zonazione 

sismica così come elaborata dal geologo R. Occhipinti che lo scrivente ritiene esaustiva. 

Tali accelerazioni sono quelle che si attendono durante i prossimi 50 anni di permanenza 

dell’intervento con probabilità del 10%. 

4 INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE ESISTENTI 

Negli anni la parete di roccia è stata oggetto di alcuni interventi per la riduzione del rischio di 

crolli. In particolare nel progetto dei Lavori per il riuso dell’ex-macello di Largo San Paolo e 

dell’area adiacente per centro sociale e parcheggi del 2003/2005, tale intervento ha previsto la 

ricostruzione dell’arco presente sul parcheggio di Largo San Paolo, con realizzazione di un cordolo 

in c.a. rinforzato tramite infissione di barre in acciaio e la realizzazione di ancoraggi di una parte dei 

fronti in aggetto, dei quali non si conosce la profondità. 

Per quanto concerne sia l’arco che i muri di sostegno in pietrame ad esso attinenti lo scrivente, 

dopo aver effettuato i sopralluoghi ed esaminati gli elaborati progettuali, constatata l’assenza di 

lesioni, fuori piombo, e deformazioni. 

Non essendo oggetto di incarico il ricontrollo delle calcolazioni fatte dal progettista di 

quell’intervento autorizzato e collaudato, ritiene non necessario inserire nuovi rinforzi. 

Inoltre i calcoli effettuati per valutare una resistenza su larga scala dei versanti non evidenzia 

la necessità di interventi aggiuntivi. 

Durante l’esecuzione dei lavori previsti nel presente elaborato, qualora la D.L. rilevasse del 

degrado di quelli posti in atto in occasione dei Lavori per il riuso dell’ex-macello di Largo San Paolo 
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e dell’area adiacente per centro sociale e parcheggi del 2003/2005, potrà segnalare la necessità di 

una loro integrazione. 

5 VERIFICHE DI STABILITÀ DEI VERSANTI A LARGA SCALA. 

I rilievi e le indagini eseguite sul sito dal Dott. R. Occhipinti hanno evidenziato che l’ammasso 

roccioso è interessato da un grado di fratturazione variabile, con presenza di almeno cinque famiglie 

di discontinuità, che definiscono volumi unitari generalmente compresi tra 0.001 m3 (tratti più 

fratturati e carsificati) e 0.07 m3 (settori di ammasso meno fratturato), con valori medi pari a circa 

0.008 m3; a più grande scala l’ammasso è interessato da fratture e faglie a persistenza maggiore (da 

alcuni metri ad qualche decina di metri), che rivestono un ruolo determinante della stabilità generale 

alla scala del versante. 

Al fine di controllare i livelli di vulnerabilità dei fronti e dei versanti sono state condotte delle 

verifiche di stabilità a larga scala utilizzando dei parametri ragionevoli dell’ammasso roccioso. 

I pendii sono stati analizzati anche se in aggetto con i valori prudenziali forniti dalla relazione 

geologica in condizioni naturali. Fa eccezione solo la zona in prossimità della latomia B ove si è 

ipotizzato un intervento di riprofilatura della zona in frana con l’inserimento di una gradonatura di 

gabbioni in pietrame. 

Le verifiche hanno evidenziato come su larga scala anche in presenza di eventi sismici di 

probabilità pari al 10% nei prossimi 50 anni i versanti non presentino livelli di sicurezza inferiori a 

quelli previsti dalla norma. Le azioni agenti sono quelle ricavate dallo studio sismico locale. 

Alla luce di quanto illustrato in precedenza permanendo le caratteristiche attuali e le condizioni 

geometriche esistenti non vi è alcun rischio su larga scala del costone San Paolo. 
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6 CONCLUSIONI 

Nel presente progetto si propongono gli interventi atti a ridurre sul lungo termine i livelli di 

rischio in prossimità dei due ingressi della “Metroferrovia – Fermata Carmine” relativo allo stralcio 

del progetto generale di “RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA STORICA DI RAGUSA: 

RIPRISTINO ACCESSIBILITA’ E CONNESSIONE CON LA CITTA’ MODERNA ATTRAVERSO LA 

FERROVIA URBANA”, già oggetto di un’apposita convenzione tra il Comune di Ragusa e la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15/01/2018. 

Gli interventi proposti sono di tipo attivo, ossia bloccano sul nascere qualsiasi cinematismo 

prevedibile con interventi di tipo locale e diffuso ove necessario, impiegando barre di acciaio filettato, 

funi e reti. 

Anche se lo scrivente è del parere che i muretti in pietrame (cosiddetti armaceri) dovrebbero 

essere rimossi e dismessi, poiché la Sovrintendenza ha espressamente richiesto una loro 

conservazione in attesa di un progetto organico di riutilizzo nell’ambito di un progetto di riuso della 

antropizzazione storica, nel presente progetto si sono indicati degli interventi che pur essendo 

rimovibili sono stati dimensionati per funzionare a lungo termine. 

In particolare il dimensionamento degli stessi, non sapendo per quanto tempo essi permarranno 

in situ, è stato condotto impiegando le azioni con periodi di ritorno proposti dalle norme per intervento 

di lunga durata (50 anni). Ulteriormente per tener conto del degrado di corrosione delle parti 

metalliche è stata effettuata una verifica impiegando le sezioni ridotte a causa del degrado. 

Tali interventi estesi su tutte le parti che la relazione geologica ha evidenziato come 

potenzialmente instabili è in grado di ridurre di due gradi le classi di rischio. 

Le verifiche di stabilità condotte su larga scala hanno mostrato come il livello di sicurezza del 

costone sia garantito. Chiaramente tale condizione permarra fin tanto che le condizioni geometriche 

e meccaniche dell’ammasso non avranno variazioni significative. 

In tale ottica è auspicabile che ogni intervento antropico sia preceduto da un’analisi che 

garantisca sul lungo termine la stabilità del costone in presenza dei nuovi interventi. 

 

Il tecnico 


