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1   PREMESSA 
 
1. Nel gennaio 2003, a seguito di un periodo eccezionalmente piovoso, si verificò uno smottamento che 

interessò l’area di pertinenza ubicata a monte dell’edificio residenziale di proprietà della signora Di Patrizio, 
con il coinvolgimento della sovrastante strada comunale. Tale evento meteorologico indusse la Regione 
Abruzzo a dichiarare lo stato di calamità naturale e a stanziare fondi necessari per eventuali interventi di 
consolidamento. 

 
2. Le indagini geognostiche e le analisi geologiche e geotecniche, sintetizzate in apposita relazione, 

evidenziarono come il fenomeno franoso fosse stato dovuto ad infiltrazioni di acqua nel sottosuolo legate 
all’esistenza, nel versante a monte dell’edificio, di un compluvio naturale di drenaggio delle acque 
meteoriche. Inoltre fu evidenziato, da parte dello scrivente e con apposita lettera del Geom. Rudy Di Stefano 
indirizzata al Comune di Teramo, come il fenomeno descritto avrebbe potuto coinvolgere sia l’area di valle 
che, per regressione, l’intera strada comunale. 

 
3. Contestualmente, nel marzo 2003, fu progettata, da parte del Geom. Rudy Di Stefano e dello scrivente, una 

trincea drenante la cui funzione consisteva nell’intercettazione delle acque di infiltrazione e successivo 
convogliamento verso i sistemi di smaltimento stradale facenti parte della sottostante strada provinciale. 
Come chiaramente visibile dai grafici di progetto, l’ubicazione della trincea drenante fu prevista 
immediatamente a valle della strada comunale e con una profondità tale da intercettare l’intero spessore dalla 
falda. Inoltre furono quantificati i costi relativi alla realizzazione dell’intervento nonché al risarcimento dei 
danni subiti dalla signora Di Patrizio. 

 
4. A seguito della comunicazione pervenuta al Comune di Teramo dalla signora Di Patrizio, fu attivata la 

procedura per l’assegnazione dei fondi previsti dalla Regione Abruzzo di cui al punto “1”. Nel contempo fu 
eseguito un sopralluogo alla presenza dei tecnici dell’Amministrazione Comunale al fine di fornire tutti i 
chiarimenti tecnici necessari per l’esecuzione dell’intervento proposto. 

 
5. Nel 2004 il Comune di Teramo eseguì l’intervento di consolidamento, con le seguenti modifiche: a) la trincea 

drenante fu spostata a monte della strada comunale; b) la profondità raggiunta non superò i 2 m, stante le 
dichiarazioni della signora Di Patrizio, ovvero molto inferiore a quanto progettato e proposto; c) la lunghezza 
fu ridotta a circa la metà di quanto specificato in sede di sopralluogo congiunto. Lo scrivente non fu mai 
interpellato, se non dalla signora Di Patrizio allorquando si rese conto delle modifiche apportate e quindi ad 
opera eseguita. Ad ogni buon conto la signora Di Patrizio, su suggerimento dello scrivente, provvide a 
proprie spese ad eseguire una idonea piantumazione capace di drenare le acque del sottosuolo attraverso il 
proprio apparato radicale. 

 
6. Nel gennaio 2005, a seguito dello scioglimento della neve, si è verificato un nuovo smottamento che ha 

determinato la rimobilizzazione del precedente, con il coinvolgimento dei settori di valle e di monte, come 
temuto ed illustrato nel punto “2”. 
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2   INTRODUZIONE 
 

La presente relazione illustra l’evoluzione del 
fenomeno franoso che, riattivatosi nel gennaio 2005, ha 
comportato la riattivazione del precedente del gennaio 
2003 ed il coinvolgimento del settore di valle e di quello 
di monte. Dal confronto tra le seguenti foto “1” e “2” è 
facilmente visibile la regressione dello smottamento con 
il coinvolgimento della maggior parte della strada 
comunale. 
 

 
 
Figura 1. Foto del settore di monte dello smottamento 
verificatosi nel gennaio 2003. 
 
 

 
 
Figura 2. Foto del settore di monte dello smottamento 
verificatosi nel gennaio 2005. 
 

Inoltre la pianta visibile nella foto “1” risulta 
scomparsa nella foto “2”, dal momento che la stessa è 
stata spostata verso valle di circa 10 metri.  

La geometria della frana, nella sua configurazione 
attuale, oltre a coinvolgere nuovamente la proprietà Di 
Patrizio, ha determinato una serie di nuovi problemi che 
possono essere riassunti come segue:       
1. è stata coinvolta anche la proprietà limitrofa, ubicata 

tra l’edificio Di Patrizio e la casa visibile nella foto 

“2”, con lo spostamento del confine che al momento 
risulta di difficile individuazione; 

2. sono state danneggiate le colture arboree presenti sia 
sulla proprietà Di Patrizio che su quella limitrofa 
(foto “3”). 

 

 
 

Figura 3. Vista da monte della rete di confine che dalla 
posizione originaria risulta spostata fino ad una decina di metri 
e ruotata di 90°. Sulla destra è visibile la pianta inizialmente 
posizionata sul ciglio stradale. 
 
3. il muro in cemento armato, già danneggiato dal 

precedente fenomeno e riparato dalla signora Di 
Patrizio a proprie spese, risulta attualmente spostato 
di oltre 3 metri, con rotture tali da richiedere la totale 
demolizione e rifacimento; 

4. l’ampliamento verso valle dello smottamento ha 
interessato anche il muretto di recinzione, 
minacciando anche la nuova pavimentazione 
dell’area prospiciente l’edificio; 

5. lo smottamento, che nel caso precedente minacciava 
l’edificio, oggi è a ridosso dello stesso, con possibile 
generazione di un quadro fessurativo sulle strutture 
portanti. 

 

 
 

Figura 4. Rottura irreparabile del muro in cemento armato di 
proprietà Di Patrizio. 
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3   CONCLUSIONI 
 

Al fine di consolidare definitivamente lo smottamento 
in essere, già verificatosi nel gennaio 2003 e riattivatosi 
nel gennaio 2005, si ritiene necessario intervenire 
mediante le seguenti operazioni: 
 

 
 
Figura 5. Vista da monte verso valle di parte dello 
smottamento nella sua nuova configurazione. 
 
A. Occorre innanzitutto intervenire con opere strutturali, 

nella fattispecie con una paratia di pali da eseguire 
sul ciglio esterno della strada previa realizzazione di 
un rilevato provvisionale capace di ripristinare la 
funzionalità della strada stessa e di fornire una 
piattaforma di lavoro alla macchina perforatrice. 
Costo presunto dell’intervento:  40.000.00 euro. 

B. Occorre successivamente eseguire microdreni 
suborizzontali ad una quota inferiore a quella 
stradale, utilizzando come piattaforma di lavoro la 
proprietà Di Patrizio. Costo presunto dell’intervento: 
30.000,00 euro. 

C. Infine sarà possibile riparare tutti i danni lamentati e 
temuti quali: muro in cemento armato; ripristino 
dell’area di proprietà Di Patrizio; riparazione del 
muro di recinzione di valle; ripristino del confine; 
ripristino delle colture danneggiate ecc. Costo 
presunto dell’intervento: 50.000,00 euro. 

 
Qualora tali interventi dovessero essere disattesi o 
realizzati in difformità alla descrizione, seppur 
sommaria, fornita, si ritiene che il fenomeno franoso 
possa ulteriormente ampliarsi, con il possibile 
danneggiamento strutturale degli edifici presenti. Inoltre 
potrebbe essere coinvolta anche la tubazione 
dell’Acquedotto del Ruzzo ubicata sul ciglio stradale di 
monte, con l’instaurarsi di un fenomeno autoalimentante 
che le cui conseguenze sono al momento di difficile 
individuazione. 
 

* * * * *  
 
 

Teramo, febbraio 2005 
 
 
Geologo Romolo Di Francesco 
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