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1 – PREMESSA

Il  giorno  18  febbraio  2014  lo  scrivente  dr.  Geologo  Massimo  Moroni  ha  eseguito  un

sopralluogo tecnico al  fine di  esprimere un giudizio di  merito  relativo alla chiusura del

tratto di Via Cassia che va da Piazza dei Giochi Delfici all'incrocio di Via Vilfredo Pareto.

Il tratto in questione è stato chiuso a causa di una frana che ha interessato una porzione

del versante di circa 50 metri ed i cui detriti hanno occupato la mezzeria stradale; il tratto è

chiuso al traffico ma non ai pedoni.

Il  materiale franato occupa metà della sede stradale ed è stato circoscritto con moduli

cementizi New Jersey.

2 - INDAGINI ESEGUITE E CONSIDERAZIONI TECNICHE

Sulla base del sopralluogo è stato possibile individuare alcuni punti di merito di seguito

specificati:

1) la frana è avvenuta in corrispondenza di un tratto ove in sommità sono presenti

alcune abitazioni. Va verificato se lo smaltimento delle acque reflue e/o meteoriche

delle abitazioni in oggetto è conforme alle buone pratiche e che non si verifichino

dispersioni di sorta. E' possibile infatti  che infiltrazioni provenienti dalle abitazioni

abbiano potuto rappresentare la causa scatenante del fenomeno gravitativo;

2) In attesa delle necessarie verifiche tecniche e della progettazione delle azioni di

risanamento,  i  moduli  New  Jersey  possono  essere  arretrati  di  un  metro  per

consentire la circolazione veicolare a senso unico alternato e contenere eventuali

nuovi  piccoli  effetti  gravitativi  sempre  possibili  nella  fase  di  stabilizzazione,  in

particolare se non venissero individuate e rimosse le infiltrazioni di cui al punto 1

ove esistenti;

3) Il  materiale franato può essere rimosso per consentire l'arretramento dei moduli

New Jersey;

4) Non esistono pericoli per il traffico veicolare nella mezzeria libera. D'altra parte se

pericolo vi fosse non si capisce perchè è consentito il traffico pedonale.
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