
Provincia:
Teramo

Comune:
Campli

Soggetto attuatore:
Comune di Campli

Valore dell’opera:
3.615.000 euro 
di cui valore FAS 3.615.000 euro

Data effettiva entrata in funzione:
15/04/2010

Interventi di consolidamento, 
risanamento e mitigazione 
del rischio idrogeologico a 
Campli

Pre-intervento

Post-intervento

Descrizione
Gli interventi realizzati riguardano la messa in sicurezza delle
rupi sottostanti il centro storico dell'abitato di Campli e delle 
frazioni di Nocella e Castelnuovo. Nella scelta delle tipologie di 
intervento si è posta attenzione all’integrazione delle opere 
realizzate in precedenza e, quando necessario, all'eventuale 
consolidamento di queste, mantenendo comunque una 
particolare attenzione all'impatto ambientale.
La necessità di realizzare tali opere nasce dal fatto che le 
scarpate morfologiche (che presentano uno sviluppo 
complessivo di ca.1200 m ed un‘altezza di circa 30 m) che 
bordano i nuclei abitati, sono interessate da intensi processi 
erosivi. Le cause del dissesto sono da ricercarsi nella natura 
litologica dei terreni e nell’azione erosiva, lineare e laterale, 
esercitata alla base dei versanti dai corsi d’acqua presenti, di cui 
il più importante è sicuramente il Siccagno. La stabilizzazione del 
ciglio e del sottostante pendio è stata ottenuta attraverso opere 
flessibili di stabilizzazione del piede (quali gabbioni e terramesh), 
attraverso l'inserimento di elementi strutturali per la cucitura del 
ciglio e la stabilizzazione del pendio con reti ancorate con due
ordini di chiodature.

Benefici
Con gli interventi previsti ci si prefigge di incrementare le 
condizioni di sicurezza e stabilità degli abitati e di attenuare 
l’impatto visivo, dovuto alla discontinuità tipologica e funzionale, 
con cui sono state realizzate le precedenti opere di 
consolidamento. La realizzazione di tali opere, arrestando il 
fenomeno dell'arretramento del ciglio della scarpata, 
salvaguarderà i citati nuclei abitati evitando danni al patrimonio 
edilizio, ricco di interessanti elementi architettonici. 
Il ridotto impatto degli interventi e la riqualificazione ambientale 
della rupe concorrerà, inoltre, a migliorare la qualità complessiva 
del paesaggio pedemontano in cui è incastonato il Comune di 
Campli. 
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