
 

 

 
OSSERVAZIONI SERVIZIO FOTOGRAFICO FRANA VIADOTTO SCORCIAVACCHE 
Cliccando su questo link si vede bene il rilevato di approccio al viadotto Scorciavacca che nella corsia di 
sinistra è collassato in avanti, nella corsia di destra è collassato indietro. 
Molto importante è notare come i due rilevati si siano separati per alcuni metri lungo la striscia centrale, 
come se fossero due corpi indipendenti e non ben legati tra di loro. 
Si ipotizza una forte presenza d’acqua nel corpo del rilevato; occorre rifarlo tutto ex novo dal piano di 
fondazione. 

foto 1 in scansione

 
  
Nell’ultima mail i commenti 
 
 
 



 

 

In questa foto 2 , di il rilevato seriamente danneggiato da una erosione dovuta all’acqua , vedi foro 

sotto i cingoli dell’escavatore la terra armata che non arriva a tutta altezza ed è palesemente deformata 
la testa di una gabbionata che parzialmente funge da contenimento di parte del rilevato 
un escavatore che lavora un camion che porta via del materiale, alterando lo stato dei luoghi 
un paravento atto ad oscurare l’aera di lavoro da occhi indiscreti 
  
 

 
 
  
la prossima è molto significativa 



 

 

Foto 3 

 
Si vede molto bene un tubo di drenaggio uscire dal rilevato, all’inizio del viadotto, sotto la benna 
dell’escavatore, immediatamente sopra la terra rinforzata, diciamo un paio di metri di lunghezza, una 
ventina di centimetri di diametro. Cosa fa un tubo di drenaggio dentro un rilevato nuovo? 
Serve a drenare l’acqua, quindi il rilevato è pieno d’acqua al momento dell’inaugurazione e nei giorni 
precedenti Il tubo è “storto” è in contropendenza, quindi l’acqua non uscirà tutta 
se è storto, non saranno così imbecilli da metterlo storto, vuol dire che c’era da prima del crollo e con il 
crollo è collassato e si è modificata la pendenza conclusioni, sapevano preventivamente all’apertura che 
il rilevato non era idoneo a sostenere in sicurezza il traffico, ma hanno aperto lo stesso per soddisfare 
altre esigenze questo tubo drenante è presente sia nella parte esterna del rilevato, sia in quella interna, 
quindi è un drenaggio sistematico, che non si trova in nessuna altra opera finita. E’ evidente che l’opera 
non era finita al momento dell’inaugurazione; questi sono segni evidentissimi 



 

 

nelle altre foto i particolari e il rilevato interno 

In questa foto 4 si vede bene tutto l’insieme: 

 
il cedimento del rilevato 
i buchi sotto l’escavatore 
il piede del rilevato dove c’è il gabbione bianco con sopra la terra bagnata 
l’escavatore 
ma soprattutto il tubo di drenaggio in contropendenza, basta confrontarlo con il viadotto, in questa 
posizione l’acqua non uscirà mai dal rilevato. E’ stato messo prima del cedimento. 
nelle prossime foto vediamo il lato interno, li chiamo così per comodità, non conoscendo la direzione 
Palermo o Agrigento, ma tanto ci capiamo che adesso passo dall'altro lato 
 



 

 

In questa foto 5 Analizzando il rilevato interno, si nota nuovamente un tubo di drenaggio, ma ora non 

è in contropendenza perché qui il rilevato ha subito un cedimento minore, non ha la pendenza giusta, 
perchè un cedimento comunque c’è stato, ma almeno porta fuori l’acqua. 
E’ stato messo anch’esso prima della inaugurazione? 
Osservando attentamente la foto la risposta è sì e dalla foto successiva questo sarà ancora più evidente. 
Non ci sono cartelli sulla deviazione, dove c’è un curioso che osserva; quindi questa foto è palesemente 
precedente alla posa di cartello; è una panoramica e si vede un lungo tratto di rilevato. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Questa foto 6 fa vedere bene il cartello di deviazione che prima non c’era, quindi è successiva e il 

tubo di drenaggio è molto evidente; quindi c’era prima che ci fosse il cedimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nella foto 7 si vede un ingrandimento, nella foto 8 un particolare dell’escavatore che è protetto da un 

paravento mentre opera

 
Ricapitoliamo: 
  
Il lavoro non è assolutamente finito 
il rilevato è pieno d’acqua e non si è assestato 
il peso dell’acqua nel rilevato (che non deve assolutamente esserci) ha contribuito al collasso dell’opera 
il rilevato, lato esterno è prevalentemente in terra rinforzata e molto verticale, quindi maggior peso 
unitario in fondazione 
il rilevato, lato interno, non è in terra rinforzata (dalle foto non si vede) 
il rilevato è quindi asimmetrico e il cedimento (vedo foto 1) di fatto separa i due pezzi di rilevato con una 
lunga lesione longitudinale 



 

 

l’impresa lo sa bene che il rilevato è inzuppato e lascia due grossi tubi di drenaggio, uno per lato, 
sperando che esca l’acqua 
diventa imperativo inaugurare prima di Natale, per cui, a questa esigenza, viene sacrificata ogni norma 
di sicurezza e si apre lo stesso 
la solerzia con cui viene posta in osservazione un’opera nuova e appena consegnata al traffico, si 
traduce in controlli frequenti, ecco perché la strada è stata chiusa appena i cedimenti sono diventati 
evidenti 
in questo link si vede una cosa molto interessante 
 

ho allegato la foto 8 in un foglio word chiamato scorcia primi ripristini 

 



 

 

si vede una riparazione del manto stradale con un cordone di bitume scuro che diagonalmente 
attraversa la strada partendo dalla striscia gialla e arrivando al cingolo dell’escavatore; questa cosa è 
importantissima: 
  
La ditta sapeva che il rilevato era a rischio e lo sapeva anche ANAS 
E’ stato fatto un primo intervento con una colata di bitume, quando si sono manifestate le prime lesioni, 
sperando che il tutto passasse inosservato, (il bitume a sigillare la lesione serve per non far entrare altra 
acqua nel rilevato, quindi pioveva o nevicava) 
E’ stata chiusa successivamente la strada quando ormai il rilevato era perso 
Si evince, conoscenza preventiva del fenomeno, 
controllo frequente del personale do sorveglianza 
graduazione di interventi scansionati nel tempo nel tentativo di rimediare 
chiusura della strada a pasticcio fatto 
quindi lo stato di pericolo era noto, è stato sottovalutato e il dissesto si vuole imputarlo a cause 
misteriose, tutti sotto traffico dal 23 dicembre al 30 dicembre; 7 giorni in cui ignari utenti hanno 
rischiato la vita solo nel superiore e imperativo bisogno di inaugurare, costi quel che costi, tanti gli ordini 
si danno a voce  le autorizzazioni le firma qualche sottoposto. 
certificati e collaudi nella prossima mail 
 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Commissione di Collaudo  
Presidente collaudatore tecnico amministrativo e unico collaudatore statico ing Michele Minenna 
Componente collaudatore tecnico amministrativo sig. Fausto De Santis Segreteria Tecnica di Ciucci 
Componente collaudatore tecnico amministrativo ing Eugenio Gebbia Capo Compartimento della 
Campania 
  
I primi due Minenna e De Santis si sono dimessi a ottobre 2014 e attualmente non risultano accettate le 
sostituzioni per cui il collegio è incompleto 
Solo Minenna aveva l’incarico di collaudatore statico 
  
Fino ad oggi, e quindi in una data ben superiore alla presunta fine dei lavori ed apertura al traffico, non 
risulta effettuata alcuna visita di collaudo che era stato incaricato in corso d’opera. 
Quindi alla negligenza della Commissione di Collaudo che non ha mai effettuato nessuna visita durante 
tutto il corso della costruzione dell’opera, si aggiunge la gravità di una apertura al traffico, all’insaputa di 
detta Commissione di Collaudo. 
  
Compiti della Commissione: tra i tanti, cito quelli attinenti al caso: 
Prelevare campioni dei materiali e farli analizzare da un laboratorio ufficiale 
Effettuare prove di carico su piastra sui rilevati o delegare il Direttore dei Lavori 
Far eseguire, presenziando o delegando il Direttore dei Lavori, le prove di carico su tutte le opere d’arte 
(specifico per il collaudatore statico) 
Rilasciare il Nulla Osta all’apertura al traffico, delle opere d’arte (specifico per il collaudatore statico) 
Il Certificato statico definitivo, può essere rilasciato qualche tempo dopo, a seguito dell’esame di tutti i 
provini, saggi e riscontri esclusivamente di laboratorio. 
Il Direttore dei Lavori, prima dell’apertura al traffico, deve rilasciare un certificato (alcuni lo chiamano di 
agibilità) in cui dopo aver riscontrato tutti gli esiti positivi delle prove e aver percorso l’intero lotto, 



 

 

attesti la buona esecuzione di tutte le opere, compresi gli asfalti, la segnaletica verticale e orizzontale, le 
barriere di sicurezza, l’eventuale illuminazione ecc. ecc , niente escluso. 
  
Il Responsabile del Procedimento, in questo caso Ufficio Alta Sorveglianza, verifica approva questo 
certificato e prepara una relazione per il Capo Compartimento (in questo caso si chiama pomposamente 
Direttore Regionale) che firma l’Ordinanza di apertura. 

 


