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1. PREMESSE 

Il presente progetto ha come obiettivo la realizzazione di un intervento finalizzato a garantire la 

riduzione del rischio idrogeologico all’interno del territorio Comunale di Rocca Sinibalda (RI).  

La parete oggetto del presente intervento è situata sul versante nord-ovest del promontorio su cui 

sorge l’abitato di Rocca Sinibalda. Allo stato attuale, la rupe necessita di interventi di messa in 

sicurezza volti ad evitare il distacco di massi che, oltre a costituire un pericolo per l’area sottostante, 

potrebbero destabilizzare parte della parete, sulla sommità della quale sorgono diverse abitazioni.  

Distacchi minori avvenuti negli ultimi anni e, in generale, lo stato di precarietà in cui versa l’area 

oggetto d’esame, destano particolare preoccupazione in quanto vanno ad interessare le abitazioni 

soprastanti e lo stradello posto alla base del fronte; la parete presenta diversi blocchi e cunei 

rocciosi potenzialmente instabili. Il rischio di crollo è strettamente connesso a possibili 

sollecitazioni esterne, quali scosse sismiche, vibrazioni indotte da eventuali lavorazioni, eventi 

meteorici eccezionali, azioni di gelo-disgelo e propagazione di apparati radicali della vegetazione 

che cresce rigogliosa sulla parete.  

Unitamente alla messa in sicurezza sarà inoltre possibile valorizzare il camminamento esistente alla 

base della parete dotandolo di staccionata e rendendolo così maggiormente fruibile. 

Infine alcuni interventi di miglioramento delle condizioni statiche del percoso stradale in prossimità 

del centro cittadino, verranno realizzati lungo il percorso tracciato dalla strada che collega l'area 

urbana e storica del Comune di Rocca Sinibalda con il bivio detto del “Covento” sulla esistente 

strada provinciale mediante esecuzione di brevi tratti di paratia di micropali.  
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2. INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’intervento in oggetto è localizzato nel Comune di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti.  

Il paese di Rocca Sinibalda sorge nella Sabina Orientale sul versante sinistro della bassa valle del  

Turano ed è caratterizzato da paesaggi collinari con folti boschi. 

Comune di origine medievale, ad oggi, è sostenuto prevalentemente dalle attività rurali, affiancate 

dal turismo. La comunità dei rocchiggiani, è distribuita nel capoluogo comunale, nelle località di 

Pantana, Posticciola e Vallecupola, in diversi aggregati urbani minori e in numerose case sparse sui 

fondi. L’abitato, allungato su uno sperone, è sovrastato dal maestoso castello, fatto erigere in epoca 

feudale da Sinibaldo Sinibaldi, da cui deriva il nome del paese stesso, e conserva tracce evidenti 

della sua origine medievale, nonostante la sensibile espansione edilizia che lo ha interessato negli 

ultimi decenni. Il territorio comunale presenta significative oscillazioni altimetriche, che ne rendono 

irregolare il profilo geometrico e particolarmente vario il paesaggio: boschi di faggi e castagni 

ammantano le pendici del monte Sole, ai piedi del quale si trova l’abitato, nonché quelle degli altri 

rilievi che formano la catena del monte Navegna; nella valle solcata dal fiume Turano abbondano 

invece i seminativi e i vigneti. Sullo sfondo azzurro dello stemma comunale, concesso con Decreto 

del Presidente della Repubblica, campeggia una torre d’argento, merlata “alla guelfa” e sovrastata 

da un’aquila d’oro in volo.  

Si riporta a seguire una ortofoto con individuazione del tratto di intervento. 
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Figura 1 - Stralcio Ortofoto Zenitale Area d'intervento 
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Le opere oggetto di progettazione sono localizzate nell’area appartenente al Comune di Rocca 

Sinibalda individuata dall’elemento n° 355044 della Carta Tecnica Regionale. 

 

Figura 3 - Stralcio Carta Tecnica Regionale (tratto intervento centro storico) 
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3. ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

Il fronte interessato dall’intervento è situato sul versante nord-ovest del centro abitato di Rocca 

Sinibalda; sulla sommità della parete sorgono diverse abitazioni, mentre alla base della stessa si 

snoda un sentiero pedonale. A più riprese negli ultimi anni si sono infatti verificati, nell’area in 

oggetto, fenomeni di instabilità di diversa entità; in particolare nel passato sono avvenuti diversi 

episodi di distacco di materiale sciolto che si è accumulato alla base della parete andando ad 

occludere il sentiero esistente. Tutto il versante è coperto da vegetazione per lo più arbustiva ed in 

alcune aree arborea; si rende necessario quindi intervenire al fine di scongiurare l’azione incrociata 

tra la crescita e l’azione “distruttiva” delle radici e dei cicli gelivi che sono, insieme agli eventi 

meteorici, improvvisi e concentrati, sempre più intensi negli ultimi anni, la principale ragione di 

crollo dei blocchi e cunei rocciosi esposti. Lo stato delle cose quindi preoccupa in maniera 

sostanziale rispetto alla pericolosità che insiste sullo stradello sottostante ed allo stesso tempo 

rispetto al possibile rischio di crollo di porzioni importanti di parete che metterebbero a repentaglio 

la stabilità degli edifici che vi insistono in sommità. 

Le cause, quindi, che hanno portato o concorso alla successione dei vari dissesti nell’area sono 

molteplici e tutte hanno contribuito in maniera più o meno determinante, ma quella più significativa 

è da ricercarsi nei fenomeni di ruscellamento superficiale e la conseguente infiltrazione in 

corrispondenza dell’ammasso roccioso. A ciò si sono andate ad aggiungere le conseguenze negative 

in termini di stabilità dovute alla presenza di una folta vegetazione spontanea che, con l’azione delle 

radici, ha accelerato lo scalzamento ed il crollo degli elementi rocciosi parzialmente distaccati.  

Tale situazione, unita ad una conformazione non favorevole del versante da un punto di vista 

morfologico e geologico tecnico hanno contribuito, assieme ad altri fattori meno rilevanti ma non 

trascurabili, ad innescare in più punti e con diverse entità, movimenti franosi di tipo misto 

caratterizzati da fenomeni di crollo.  
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Figure - Aree di intervento centro storico 
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Figure - Aree di intervento (sez 19) 
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Figure - Aree di intervento (sez. 7) 
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4. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

4.1. PROGETTAZIONE INTERVENTO  

In particolare le lavorazioni proposte per evitare tali fenomeni di dissesto sul pendio occidentale 

rispetto al centro storico sono: 

 Taglio di vegetazione spontanea costituita da cespugli, ceppaie, arbusti compreso l'eventuale 

taglio di alberelli e polloni del diametro non superiore a 10 cm, eseguito con mezzi idonei; 

 Rastrellatura dei terreni e delle scarpate comprensiva di raccolta manuale, carico, trasporto e 

conferimento a discarica delle materie residue; 

 Preparazione della parete rocciosa fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, eseguita 

mediante diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure a punta di 

scalpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e massi in precario 

equilibrio, compreso il trasporto dei materiali di rifiuto all'interno del cantiere e successivo 

riempimento delle connessure con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura; 

 Rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, demolizione ed 

abbattimento di volumi rocciosi in equilibrio precario tramite l’utilizzo di attrezzatura 

completa da roccia quali: attrezzatura idraulica ad alta pressione completa di martinetti ed 

allargatori nonché degli accessori d'uso, motosega completa degli accessori d'uso; 

 Rafforzamento corticale di pendice rocciosa o scarpate, comprendente di: 

- rivestite con reti metalliche a doppia torsione plastificata con maglia esagonale tipo 8 

x 10, tessuta con trafilato di ferro avente un diametro pari a 2,7 mm, e geostuoia con 

massa areica minima di 500 g/ m2 certificata e costituita da due strutture, realizzate 

in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati 

per resistere ai raggi UV 

- fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale 

di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro 

mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono 

ripiegate e bloccati i teli di rete esistente.  

- Reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con 

diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti 

realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con 



Relazione Tecnico - Illustrativa 

Progetto Elaborato Revisione Data Pagina 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER 

DISSESTO IDROGEOLOGICO CAPOLUOGO 
R001 000 2022 14 

 

anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e 

relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi 

orizzontali e di orditura romboidale 

- Ancoraggi sono di lunghezza pari a 3 m per le pareti con spessore di alterazione al di 

sotto del 1,50m mentre di lunghezza pari a 6 m per le parti meno acclivi dove lo 

spessore di alterazione è superiore di a 1,50m , al piede e lungo la pendice, 

comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata 

e relativi dadi conici di bloccaggio. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori 

interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di 

eventuali manicotti di giunzione, Gli ancoraggi saranno in barra d'acciaio diametro 

mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg/m 4,83 e filettatura continua con le 

seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 

N/mmq; 

 Rivestimento di superfici estese più o meno acclivi mediante spargimento meccanico per 

via idraulica a mezzo di idroseminatrice a pressione atta a garantire l’irrorazione a distanza 

e con diametro degli ugelli e tipo di pompa tale da non lesionare i semi e consentire lo 

spargimento omogeneo dei materiali.  

L’idrosemina sarà realizzata con una miscela di: 

- sementi idonei alle condizioni locali; 

- collante in quantità idonea al fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola 

antierosiva sulla superficie del terreno; 

- concime organico e/o inorganico in genere in quantità tali da evitare l’effetto 

“pompaggio” iniziale e successivo deficit delle piante; 

- acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste. 

 Infine si procederà alla sistemazione del sentiero tramite la realizzazione di: 

-  una staccionata in legno in pali di castagno nella parte di valle del sentirò 

- livellazione del fondo stradale e posa in opera di misto stabilizzato, 

- realizzazione di gradini di legname e pavimentazione in ghiaietto, dove il sentirò è 

molto ripito. 

- Realizzazione di Palizzata viva a monte del sentiero con cordonata costituita da 

tondame di Larice, altra resinosa o Castagno di 15 - 25 cm e lunghezza 2-5 m, 

appoggiata in orizzontale sul pendio, su file con disposizione alterna e distanti 2 - 3 
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m, fissata con piloti di ferro (a sezione tonda o a doppio T) o di legno (8-10 cm) 

infissi nel pendio per minimo 0,70 m e sporgenti per 30 cm.  

Le lavorazioni proposte per migliorare la stabilità del tracciato dalla strada che collega l'area urbana 

e storica del Comune di Rocca Sinibalda con il bivio detto del “Covento” sulla esistente strada 

provinciale, consistono nell’esecuzione di due rinforzi del terreno, realizzati mediante la messa in 

opera di una paratia di micropali, con tiranti passivi verso monte. 
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