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1. PREMESSA  

Ai sensi dell’attuazione del D.G.R. n. 511/2016 e del D.G.R. n. 229/2016, Programma straordinario di 

interventi per il dissesto idrogeologico, l'Amministrazione Comunale di Soriano nel Cimino, ha dato 

incarico al proprio Ufficio Tecnico di condurre accurati sopralluoghi sul territorio comunale, al fine di 

identificare le aree a rischio e se necessario di redigere dei progetti per procedere alle eventuali richieste 

di finanziamento. 

Scelta l’area, redatto ed approvato il progetto definitivo, con Determinazione n° G15614 del 22 

dicembre 2016 la Regione Lazio – Direzione risorse idriche e difesa del suolo, approvava la graduatoria 

ed il progetto del Comune di Soriano nel Cimino risultava essere ammesso a finanziamento per un 

importo complessivo di €. 250.000,00. 

Successivamente il Comune conferiva incarico al Dott. Paolo Bottamedi ed al sottoscritto 

professionista, Ing. Raffaele Cosentino, per la redazione del progetto esecutivo per i lavori di 

risanamento del dissesto in atto e di messa in sicurezza del costone in peperino su cui sorge l’antico 

Borgo di Chia. Durante le prime visite e sopralluoghi è emerso che l’area è oggetto di vari interventi 

finanziati dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo, e che 

alcuni appalti sono in via di definizione ed hanno interessato il consolidamento della rupe che 

caratterizza l'antico Borgo. Il progetto redatto completa la messa in sicurezza del costone in peperino 

mentre interviene per la regimazione delle acque in un’area non interessata da nessun altro intervento 

precedente. 

La Regione Lazio, Dipartimento Territorio ed Ambiente - Sezione 4 "Assetto del Territorio e Difesa del 

Suolo", con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 13.12.2005 ha adottato il Piano Stralcio di 

Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), fornendo una precisa cartografia ed evidenziando alcune 

aree a rischio presenti nel territorio del Comune di Soriano nel Cimino ed in particolare perimetrando 



l'intera area della rupe di Chia. 

Tale piano poi è stato successivamente revisionato nell’anno 2006 con D.G.R. n. 784 con 

l'aggiornamento dell'elenco delle situazioni di rischio idraulico e gravitativo presenti nel territorio 

regionale. 

In particolare si può constatare che nel territorio comunale di Soriano nel Cimino, inserito nel Bacino 

Idrografico del F. Tevere, sono presenti numerosi dissesti, ascrivibili essenzialmente a processi di crollo, 

di scorrimento e di erosione accelerata, in subordine a franosità diffusa, che interessano sia il centro 

abitato che le frazioni della cittadina.  

Sempre all'interno del P.A.I. viene infine censita ed evidenziata una zona a ridosso del centro storico 

della frazione di Chia ricadente nella classe a pericolosità molto elevata (P4), e questo a testimonianza 

di un territorio che necessita di interventi urgenti per un'opportuna messa in sicurezza. 

 

2. VINCOLI PRESENTI 

L'area oggetto di intervento si colloca a seconda dei vari piani urbanistici comunali e sopra comunali nei 

seguenti ambiti:  

 P. T. P. R. - Sistema ed ambiti del paesaggio - Sistema del paesaggio naturale - Paesaggio naturale; 

 P. T. P. R. - Beni paesaggistici - Ricognizione delle aree tutelate per Legge - Corsi delle acque 

pubbliche art. 7 della Legge Regionale n° 24/98; 

 P. T. P. R. - Beni paesaggistici - Ricognizione delle aree tutelate per Legge - Aree boscate art. 10 

della Legge Regionale n° 24/98; 

 P. T. P. R. - Beni del patrimonio naturale e culturale - Zone a conservazione speciale; 

 P.R.G. - Zona A - Centro storico. 

 

3. IL TERRITORIO URBANO DI SORIANO NEL CIMINO E LA SUA STORIA  

Il vetusto borgo di Chia, posto su un colle tufaceo sulla destra del fosso Castello, è un notevole esempio 

di urbanistica di piccolo centro medievale fortificato.  

Le antiche cronache indicano Chia con l'appellativo di castello, e questo sicuramente è dovuto al fatto 

che fin dai secoli XIII e XIV, più che di un castello vero e proprio, nel luogo erano presenti un 

complesso di minuscoli palazzi e di case, alcune con basse torri e bastioni, disposti secondo un preciso 

schema difensivo. Nella parte più alta del colle vi è una piazzetta irregolare, piazza Giordano Bruno, 

attualmente in stato di abbandono o addirittura di rudere.  

Sulla faccia inferiore dell'architrave di un portale, curiosamente arabescato, compare l'iscrizione: 

«SEX.... OP(US) HOC PASTOR FECIT»  

Tra le varie case risultano pure incastonate le rovine della più antica chiesa parrocchiale del borgo, 

modificata nel rinascimento ed intitolata a San Giovenale, andata purtroppo completamente distrutta.  



Sull'architrave del suo portale vi è la seguente iscrizione, le cui ultime cinque lettere appaiono incerte: 

«H. OPUS F. FIERI DIVI ACESA»  

Da un sottopassaggio arcuato, ricavato da una casa torre, trae inizio una stradina, che mediante una 

rampa a gradoni, scende ad un livello più basso, ove è fiancheggiata, almeno in parte, verso l'esterno da 

due schiere di case (tuttora abitate) separate tra loro da stretti vicoli.  

Da qui, un secondo sottopassaggio, anch'esso arcuato, immette all'esterno del più antico nucleo 

abitativo, sulla odierna piazza del paese. Su quest’ultima si possono leggere costruzioni e modifiche di 

edifici precedenti eseguite nel tardo rinascimento e nelle epoche successive.  

Non è semplice individuare l'origine della denominazione del borgo di Chia, una nota leggenda vorrebbe 

che Chia prendesse nome da una nobile longobarda stabilitasi qui con il suo seguito, forse al tempo 

delle scorrerie dei "Longobardi" stessi nel Lazio. Il vocabolo sembra di origine etrusco ma le prime 

notizie un po' più precise si hanno dal 1260 in poi.  

Nel borgo fortificato di Chia, come riferisce Edoardo Martinori nel 1260, un feudatario di nome 

Cappello, signore anche del vicino castello di Colle Casale, venne processato per eresia dai viterbesi, ed 

il papa Alessandro IV gli confiscò tutti i beni che andarono a beneficio della camera apostolica, la quale 

nel 1298 investì del feudo il vescovo di Orte. Nel 1301, Chia ritornò alla camera apostolica, la quale 

nello stesso anno, per volontà di 

Bonifacio VIII, ne cedette l'investitura 

ai "Guastapane" per compensarli della 

perdita della rocca di Soriano. Nel 

1321, Napoleone Orsini, figlio di Orso, 

acquistò Chia dai Guastapane, con il 

permesso della Santa Sede e nel 1369, 

Urbano IV dette il borgo in feudo a 

Simeotto Orsini. Trascorsi alcuni anni 

Martino V lo tolse alla famiglia Orsini 

per passarlo alla sua e successivamente 

Chia passò nel 1427 ad Antonio Colonna. Nel 1431 nuovamente agli Orsini; e in epoche più recenti 

appartenne a Lante Della Rovere che lo vendettero ai Borghese nel 1836. 

 

4. INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO  

L'area in studio si trova a ridosso del costone su cui sorge il borgo di Chia, frazione del Comune di 

Soriano nel Cimino, è individuata all'interno del Piano per l’Assetto Idrogeologico ed è caratterizzata da 

una classe di pericolosità P4 “pericolosità molto elevata” e catalogata come area a rischio R4 “rischio 

molto elevato”. 



E' opportuno sottolineare che il dissesto, oggetto del presente studio, ha un grado di priorità assegnato 

dal P.A.I., richiesto dalle LL. n° 267/98 e n° 365/00, per il Comune di Soriano nel Cimino pari a “1” e 

sono vari gli elementi di rischio tra i quali i principali sono i seguenti: 

 il centro abitato della frazione; 

 alcune case sparse lungo l'area del versante;  

 la presenza di un parcheggio; 

 la viabilità principale; 

 la presenza del depuratore. 

Sì sottolinea che l'intervento si prefigura come terzo stralcio funzionale di alcuni precedenti appalti in 

via di definizione. Vale la pena ricordare che la mitigazione del rischio è l'obiettivo prioritario 

dell’Amministrazione Comunale ed è perseguibile attraverso varie azioni quali ad esempio la 

realizzazione di opere di sostegno e rinforzo, messa in opera di protezioni di tipo passivo, opere di 

consolidamento ed anche con limitazioni dell'attività edilizia. La zona oggetto di intervento è 

caratterizzata da dissesti essenzialmente ascrivibili a processi di crollo, di scorrimento e di erosione 

accelerata in considerazione della presenza di franosità diffusa. L'Amministrazione Comunale è già 

intervenuta in alcune aree limitrofe al presente progetto che quindi si configura come un intervento di 

completamento. 

 

5. MODALITA' DI INTERVENTO  

Al fine di poter gestire in modo corretto e 

continuo un progetto di recupero e 

consolidamento del versante ad ovest della rupe 

che ospita il borgo di Chia occorrerebbe dotarsi di 

un progetto di gestione integrata caratterizzato da 

monitoraggi, da un sistema informativo 

geografico dei versanti, da nuovi studi effettuati 

con nuove tecniche di rilievo e successivamente 

valutare dei sistemi opportuni per la 

riqualificazione ed il consolidamento delle pareti in roccia.  

Il centro storico della frazione ed i suoi versanti, come ci insegna la storia, sono aree importanti e 

caratterizzanti il borgo di Chia, sia dal punto di vista socio-economico sia storico-naturalistico, con 

un'elevata sensibilità ambientale per la difficile coesistenza fra i fenomeni naturali e le numerose 

attività antropiche.  

Gli interventi di stabilizzazione dei versanti in frana in genere riguardano tre situazioni ed in 

particolare la prima è costituita da un movimento franoso in atto e l'intervento è rivolto a ridurre i 



pericoli connessi; la seconda è quella di frana avvenuta e l'intervento ha lo scopo di ridurre o di 

eliminare le conseguenze della frana; la terza riguarda quella di rischio dì frana e l'intervento è 

indirizzato a migliorare le condizioni di stabilità e quindi ad aumentare il coefficiente di sicurezza. 

Evidentemente qualunque sia la situazione si deve prima decidere sull'opportunità di intervenire e poi 

scegliere il tipo o i tipi di interventi più adatti. Entrambe le decisioni non sono semplici poiché sono 

legate alla conoscenza delle condizioni di stabilità del pendio, condizioni che, come abbiamo visto, 

sono spesso difficili da accertare per cui il modello fisico-meccanico, attraverso il quale si cerca di 

prevedere l'efficacia dei possibili interventi, ha talvolta margini di incertezza piuttosto ampi.  

I principali fattori che condizionano le scelte 

sopraindicate comprendono la condizione di 

stabilità attuale del pendio, il tipo di frana, le 

dimensioni e la velocità della frana stessa, la 

situazione dell'ambiente fisico e di quello socio 

economico, gli effetti collaterali dell'intervento 

ed infine le disponibilità economiche e 

tecnologiche.  

Ad esempio, le dimensioni della frana, non solo 

condizionano la possibilità di intervenire ma anche l'efficacia dei provvedimenti progettati; è evidente 

quindi che a monte di qualsiasi decisione occorre eseguire una corretta campagna di indagini 

geologiche in modo da poter intervenire in modo corretto conoscendo in maniera dettagliata le varie 

problematiche da affrontare e risolvere. 

 

6. IL PROGETTO INTEGRATO  

Occorre sottolineare che il problema della difesa dei vari versanti che caratterizzano l'intero borgo 

della frazione di Chia non dovrebbe essere analizzato puntualmente, ma dovrebbe essere gestito con un 

progetto integrato che coinvolga tutti gli Enti di governo del territorio, come la Regione, la Provincia 

ed il Comune, che ne dovrebbero condividere gli indirizzi, i risultati e gli obiettivi per gli anni futuri.  

Nel caso in esame i tecnici prima di valutare proposte progettuali hanno studiato, verificato ed 

analizzato quanto precedentemente effettuato, durante i vari appalti, facendosi consegnare dall’ATER 

di Viterbo tutta la documentazione, come indicato nella lettera prot. n° 2976 del 28.09.2017. 

Principalmente i gruppi tematici che caratterizzano un sistema di questo tipo sono la difesa ed il 

consolidamento dei versanti, il turismo, i trasporti, l'urbanistica, l'edilizia pubblica e privata, le risorse 

idriche, l'agricoltura, le politiche energetiche, l'habitat ed il paesaggio, gruppi le cui reciproche 

interazioni influiscono ed agiscono sull'intero sistema.  

In particolare, relativamente al consolidamento ed alla messa in sicurezza dei versanti, gli obiettivi 



primari da conseguire sono i seguenti:  

 gestione integrata del territorio, organizzazione ed approfondimento delle conoscenze;  

 rimozione o mitigazione delle cause di erosione dei versanti, quali per esempio una particolare 

attenzione agli interventi di edilizia, una maggiore manutenzione delle aree; 

 la difesa e la riqualificazione delle zone, favorendo la salvaguardia dei territori naturali. 

I monitoraggi  

Per poter intervenire in maniera opportuna e corretta occorre avere un quadro completo della situazione 

e questo è possibile solo attraverso l'istituzione di reti per il monitoraggio sistematico dei versanti che 

caratterizzano la frazione.  

Sistema informativo geografico  

Raccogliere ed organizzare tutti i dati disponibili, archiviare tutti i progetti eseguiti ed elaborare le 

cartografie relative all'ambiente dove si interviene, sono strumenti fondamentali per la gestione dei vari 

interventi sui versanti in frana poiché consentono di analizzare contestualmente una grande mole di dati, 

confrontando tematiche diverse e dati acquisiti in varie epoche, facilitando quindi le attività di studio, il 

monitoraggio sistematico e la progettazione degli interventi di difesa. 

Tecniche di ingegneria naturalistica  

L'ingegneria naturalistica è una disciplina tecnica che utilizza le piante vive negli interventi antierosivi e 

di consolidamento in genere in abbinamento con altri materiali quali la paglia, il legno, il pietrame, le 

reti metalliche, le geostuoie, ì geotessuti, ecc.  

I campi di applicazione sono vari e spaziano dai classici problemi di erosione dei versanti, delle frane e 

delle sistemazioni idrauliche, a quelli del reinserimento ambientale delle infrastrutture viarie quali 

scarpate stradali, ferroviarie, delle sponde dei corsi d'acqua, dei consolidamenti costieri a quelli dei 

semplici interventi di rinaturalizzazione e ricostruzione di elementi di reti ecologiche.  

Le finalità degli interventi di ingegneria naturalistica sono principalmente quattro e precisamente:  

 "tecnico-funzionali", per esempio antierosive e di consolidamento di una sponda o di una scarpata 

stradale;  

 "naturalistiche", in quanto non semplice copertura a verde ma ricostruzione o innesco di specie 

autoctone;  

 "paesaggistiche", di ricucitura al paesaggio naturale circostante;  

 "economiche", in quanto strutture competitive ed alternative ad opere tradizionali.  

Ciò che principalmente contraddistingue l'intervento di Ingegneria naturalistica da quello tradizionale è 

l'esame delle caratteristiche topoclimatiche e microclimatiche di ogni superficie di intervento, l'analisi 

del substrato podologico con riferimento alle caratteristiche chimiche e fisiche del suolo in funzione 

degli ammendanti e correttivi da impiegare, l'esame delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche, 

le verifiche idrauliche e geotecniche, la valutazione delle possibili interferenze reciproche con 



l’infrastruttura.  

A livello nazionale vi è ormai un grosso fermento di acquisizione di strumenti tecnici e normativi nei 

settori della rinaturalizzazione e dell'ingegneria naturalistica, sia da parte dei professionisti, che dei 

pubblici funzionari, che delle Imprese.  

Il successo degli ultimi anni è dovuto in generale ad una sensibilità generalizzata per i problemi 

ambientali ed è in particolare collegata all'affermarsi, a tutti i livelli amministrativi, delle procedure di 

Valutazione di Impatto Ambientale. Gli interventi di ingegneria naturalistica rientrano infatti nel filone 

degli interventi di mitigazione che fanno ormai parte integrante delle progettazioni infrastrutturali e del 

territorio. 

 

7. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

L’area oggetto di consolidamento e da mettere in sicurezza si presenta composta da diverse zone 

profondamente differenti tra di loro, e per le quali necessitano differenti tipi di intervento per la messa in 

sicurezza. Analizzando il progetto esecutivo si comprende che in linea generale gli interventi possono 

raggrupparsi in due tipologie principali: gli interventi di stabilizzazione della rupe con tiranti e gli 

interventi di stabilizzazione del pendio con elementi di ingegneria naturalistica. 

I tiranti sono stati previsti per la messa in sicurezza del costone roccioso e rappresentano sicuramente 

interventi più significativi dal punto di vista del consolidamento, i secondi sono stati inseriti nelle aree 

sottostanti meno soggette ad eventuali fenomeni di dissesto, ma dove necessita comunque un’azione 

stabilizzante delle masse superficiali soprattutto in considerazione di quanto avvenuto negli ultimi anni. 

Prima di iniziare con la realizzazione dei tiranti occorrerà verificare la presenza di murature esistenti 

sulla parte sovrastante ed in caso affermativo occorrerà procedere con lo smontaggio ed accantonamento 

delle parti di murature pericolanti e non sostenibili con opere provvisionali, nei casi estremi invece si 

provvederà alla demolizione. 

Per la rupe si procederà con l’estirpazione di vegetazione infestante ed il disgaggio di masse rocciose 

aggettanti o pericolanti prima di procedere con le perforazioni e la messa in opera di tiranti passivi e 

iniezioni con miscele fluide cementizie. L’intervento sul costone roccioso termina con il trattamento 

della parte sovrastante con gunite. 

Nella parte sottostante occorrerà procedere e prevedere delle opere che migliorino la stabilità del 

versante ma soprattutto la regimazione delle acque motivo dei numerosi smottamenti avuti negli ultimi 

anni. La regimazione delle acque piovane avverrà con la realizzazione e con messa in opera di canalette 

e cunette per il convogliamento fino al fosso “Pancotto”. 

Completano gli interventi la messa in opera di palificate doppie per la sistemazione del versante ed 

interventi di ingegneria naturalistica nelle aree della parte inferiore della pendice. 

 



8. QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO 

Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo è stato redatto utilizzando il Prezziario della 

Regione Lazio (anno 2012) e due analisi prezzi riportate nell’allegata tavola. Il quadro tecnico 

economico si presenta così articolato: 

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 

Importo dei lavori soggetto a ribasso .......……............................................. €.  166.913,18 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso …............................................. €.    12.874,47 

===================== 

Importo complessivo dei lavori .…………….………….................... €.  179.787,65 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

a) incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)  €.   1.797,88 

b) per rilievi altimetrici e planimetrici     €.   1.500,00 

c) onorari e spese tecniche per la progettazione esecutiva e 

   coordinatore sicurezza in fase progettuale, compreso il 4% 

    contributo integrativo (come da det. n° 1122 del 01.09.2017)  €.   4.995,47 

d) onorari e spese tecniche per direzione dei lavori, misure e 

    contabilità, CRE e coordinatore sicurezza in fase esecutiva, 

    compreso il 4% c.i (come da det. n° 1122 del 01.09.2017)  €.   8.268,35 

e) per onorari e spese tecniche relazione geologica compreso 

    il c. i. nei modi di legge (come da det. n° 1123 del 01.09.2017) €.   2.970,00 

f) per prove dirette ed indirette, sondaggi geognostici, prove di 

    laboratorio, compresa IVA (come da det. n° 1122 del 01.09.2017) €.   4.455,00 

g) per imprevisti, compresa I.V.A.     €.   1.795,93 

h) I.V.A. il 22% sui lavori        €. 39.553,28 

i) I.V.A. il 22% sulle spese tecniche      €.   3.901,44 

l) per spese di gara, Autorità di vigilanza     €.      225,00 

m) per spese Genio Civile, richiesta nulla-osta    €.      750,00 

---------------------------------------- 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €.    70.212,35 

========== 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO   €.  250.000,00 



9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

Tratto di rupe da consolidare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi eseguiti negli ultimi anni con altri finanziamenti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato dei luoghi da bonificare e procedere con la pulizia delle aree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parete rocciosa nascosta dalla vegetazione sottostante la rupe 


