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Completamento 
del consolidamento del 
versante orientale a Vasto

Pre-intervento

Post-intervento

Regione Abruzzo

Descrizione
Gli interventi realizzati, diffusi lungo lo sviluppo del versante est 
del centro storico di Vasto secondo la direttrice nord-sud, sono 
volti alla stabilizzazione del pendio interessato da processi 
gravitativi, documentati in sede storica e scientifica, che hanno 
raggiunto estensioni di area ragguardevoli (come nelle frana 
verificatasi nel 1956).
Gli interventi realizzati per far fronte alla complessità della frana 
possono essere ricondotti ad opere di consolidamento a 
protezione della parte sommitale della scarpata e del corpo di 
frana.
Sono state realizzate palificate di micropali e colonne di terreno 
consolidate, opere di protezione del piede della scarpata 
(inserimento di gabbionate), terre armate e palificate di grosso 
diametro, rafforzamento corticale della scarpata con reti funi di 
acciaio e chiodature.
Tali presidi sono stati integrati con opere di rivalutazione 
ambientale.
Le opere sono state completate con la realizzazione di un 
sistema di drenaggi profondi per l’abbassamento della falda.

Benefici
Gli interventi realizzati sono stati improntati alla mitigazione del 
rischio idrogeologico ponendo attenzione alla riqualificazione ed 
alla limitazione dell'impatto ambientale. Tra questi interventi di 
riqualificazione risulta di notevole importanza la sistemazione 
dell’area in prossimità della cavità naturale in località Anghella, la 
cui messa in sicurezza è stata effettuata in modo da rendere 
fruibile tale spazio sia ai Vastesi che ai turisti.
Privilegiando gli interventi di ingegneria naturalistica, laddove le 
condizioni al contorno lo hanno permesso, si è cercato di 
contenere volutamente l’impatto ambientale in maniera da 
restituire alla popolazione, sia quella residente sia ai turisti che 
nel periodo estivo soggiornano e frequentano l'antica Histonium,  
una struttura oltre che funzionale e staticamente ineccepibile, 
anche gradevole dal punto di vista paesaggistico-ambientale.
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