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Gestione post frana del 26/11/2022 

48 INTERVENTI PER CASAMICCIOLA TERME 

Spesa complessiva: 154.098.730,15 euro  

1_CT1:Attuatore il Comune. Rimozione e trasporto ai siti di stoccaggio provvisorio delle 

strade e spazi pubblici e privati dal fango e dai detriti a seguito della frana ed interventi 

provvissionali di messa in sicurezza Piazzale dell’Ancora; Via Pio Monte della Misericordia, 

Piazza Bagni, Via Santa Barbara,90 giorni, per 3.275.188,63 €. 

1_CT2: Attuatore il Comune.Rimozione e trasporto ai siti di stoccaggio provvisorio delle 

strade e spazi pubblici e privati dal fango e dai detriti a seguito della frana del ed interventi 

provvissionali di messa in sicurezza in Piazzale dell’Ancora; Via Pio Monte della 

Misericordia, Piazza Bagni, Via Santa Barbara, 120 giorni, 2.000.000,00 €. 

2_CTa:Attuatore il Comune. Rifacimento impianto di pubblica illuminazione con sostituzione 

delle linee di alimentazione invase dai fanghi , dai pali danneggiati, dei corpi illuminanti, dei 

quadri elettrici in via SS270, piazzale Ancora, via Monte della Misericordia, via Guglielmo 

Sanfelice, corso Vittorio Emanuele, Piazza Bagni, via Ombrasco, corso Garibaldi, via Nizzola, 

piazzatta Nizzola, II traversa Santa Barbara, 90 giorni, 1.000.000,00 €. 

2_CTb: Comune.Completamento del rifacimento impianto di pubblica illuminazione con 

sostituzione delle linee di alimentazione invase dai fanghi , dai pali danneggiati, dei corpi 

illuminanti, dei quadri elettrici in via SS270, piazzale Ancora, via Monte della Misericordia, 

via Guglielmo Sanfelice, corso Vittorio Emanuele, Piazza Bagni, via Ombrasco, corso 

Garibaldi, via Nizzola, piazzatta Nizzola, II traversa Santa Barbara, 90 giorni, 1.500.000,00 €. 

4_CTa: SMA Campania Spa.Intervento da attuare nell’immediatezza di consolidamento di 

versante sovrastante l’Alveo Negroponte, per un fronte di circa mt 70,00 ed un’altezza media 

di mt 17,00. – Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell’opera 

urgente di cui alla fase 2 del piano 

Via Campomanno sovrastante Alveo Negroponte, 30 giorni,77.165,13 €. 

4_CTb:Attuatore SMA Campania Spa.Completamento dell’intervento di consolidamento di 

versante sovrastante l’Alveo Negroponte, per un fronte di circa mt 70,00 ed un’altezza media 

di mt 17,00.Via Campomanno sovrastante Alveo Negroponte,150 giorni,694.486,20 €. 

5_CTa:Attuatore il Comune.Consolidamento versante a monte ed a valle II traversa Santa 

Barbara, per un fronte di circa mt 300 ed un’altezza di mt 30,00 – Incluso gli oneri per la 

progettazione finalizzata al completamento dell’opera urgente di cui alla fase 2 del pianoII 

traversa Santa Barbara,30 giorni, da eseguire,112.116,93 € 

5_CTb:Attuatore SMA Campania SpaCompletamento dell’intervento di consolidamento 

versante a monte ed a valle II traversa Santa Barbara, per un fronte di circa mt 300 ed 

un’altezza di mt 30,00II traversa Santa Barbara, 180 giorni,1.009.052,40 € 

6_CT: Attuatore il Comune. Muro di contenimento parcheggio al Corso Garibaldi 

Piazza Bagni,120 giorni.320.000,00 €. 
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7_CTa: attuatore SMA Campania Spa. Intervento da attuare nell’immediatezza di 

consolidamento costone al di sopra della via Eddomade-Casa Siano per una lunghezza di circa 

mt ed un’altezza di circa mt 40,00 – Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al 

completamento dell’opera urgente di cui alla fase 2 del pianoVia Eddomade-Casa Siano, 30 

giorni.23.309,57 €. 

7_CTb: attuatoreSMA Campania Spa.Completamento dell’intervento di consolidamento 

costone al di sopra della via Eddomade- Casa Siano per una lunghezza di circa mt ed 

un’altezza di circa mt 40,00, Via Eddomade-Casa Siano, 120 giorni.209.786,09 €. 

8_CTa: attuatore SMA Campania Spa. Intervento da attuare nell’immediatezza di 

consolidmento del costone sottostante la strada Viale Paradisiello e soprastante la strada 

Rampe Paradisiello, per una lunghezza di circa mt 80,00 ed un’altezza di mt 40,00 – Incluso 

gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell’opera urgente di cui alla fase 2 

del piano,Viale Paradisiello, 30 giorni,34.287,69 €. 

8_CTb: Attuatore SMA Campania Spa. Completamento intervento di consolidmento del 

costone sottostante la strada Viale Paradisiello e soprastante la strada Rampe Paradisiello, per 

una lunghezza di circa mt 80,00 ed un’altezza di mt 40,00 

Viale Paradisiello,120 giorni,308.589,25 €. 

9_CTa: Attuatore SMA Campania Spa.Intervento da attuare nell’immediatezza di 

consolidamento costone sottostante la strada via Selva Pera, per una lunghezza di circa mt 

50,00 ed un’altezza di circa – Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al 

completamento dell’opera urgente di cui alla fase 2 del pianovia Selva Pera,30 

giorni.57.577,15 €. 

9_CTb: Attuatore SMA Campania Spa.Completamento intervento di consolidamento costone 

sottostante la strada via Selva Pera, per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un’altezza di circa, 

via Selva Pera, 150 giorni, 518.194,36 € 

10_CTa: Attuatore SMA Campania Spa. Intervento da attuare nell’immediatezza di 

consolidamento costone località Valle del Cotto per una lunghezza di circa mt 50,00 ed 

un’altezza di circa mt 20,00 – Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al 

completamento dell’opera urgente di cui alla fase 2 del piano, Valle del Cotto, 30 giorni. 

20.837,48 €. 

10_CTb: Attuatore SMA Campania SpaCompletamento intervento di consolidamento costone 

località Valle del Cotto per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un’altezza di circa mt 20,00. 

Valle del Cotto. 90 giorni.187.537,35 €. 

11_CTa:Attuatore SMA Campania Spa. Intervento da attuare nell’immediatezza di 

consolidamento via Vicinale Castanito località Piccola Sentinella – Incluso gli oneri per la 

progettazione finalizzata al completamento dell’opera urgente di cui alla fase 2 del piano.Via 

Vicinale Castanito.30 giorni. 134.805,56 € 

11_CTb: Attuatore SMA Campania Spa. Completamento consolidamento via Vicinale 

Castanito località Piccola Sentinella,Via Vicinale Castanito, 180 giorni. 1.213.250,06 €. 

12_CTa: Attuatore SMA Campania Spa. Intervento da attuare nell’immediatezza di 

consolidamento costone sovrastante via Montedella Misericordia per una lunghezza di circa mt 
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30,00 ed un’altezza media di circa mt. 10,00 -via Monte della Misericordia Incluso gli oneri 

per la progettazione finalizzata al completamento dell’opera urgente di cuialla fase 2 del piano, 

30 giorni. 36.047,13 € 

12_CTb: Attuatore SMA Campania Spa. Completamento intervento di consolidamento 

costone sovrastante via Monte della Misericordia per una lunghezza di circa mt 30,00 ed 

un’altezza media di circa mt. 10,00, via Monte della Misericordia,90 giorni. 324.424,15 €. 

13_CTa: Soggetto attuatore da individuare. Intervento da attuare nell’immediatezza già 

previsto un primo intervento dal Genio Civile di Napoli, vedi nota prot. 14384 del 21/12/2022, 

che prevede la realizzazione una barriera paramassi per un importo complessivo stimato di € 

105.850,00. – Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell’opera 

urgente di cui alla fase 2 del piano 

via Mortito,90 giorni.900.000,00 €. 

13_CTb: Soggetto attuatore da individuare. Completamento intervento già previsto un primo 

intervento dal Genio Civile di Napoli, vedi nota prot. 14384 del 21/12/2022, che prevede la 

realizzazione una barriera paramassi per un importo complessivo stimato di € 105.850,00.via 

Mortito. 150 giorni. 1.400.000,00 € 

14_CT_a: Attuatore SMA Campania Spa. Intervento di consolidamento muro di contenimento 

e recinzione Corso Vittorio Emanuele altezza Terme Pio Monte della Misericordia – Incluso 

gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell’opera urgente di cui alla fase 2 

del piano,30 giorni, 16.753,16 €. 

14_CT_b: Attuatore SMA Campania Spa. Intervento di consolidamento muro di contenimento 

e recinzione Corso Vittorio Emanuele altezza Terme Pio Monte della Misericordia .Corso 

Vittorio Emanuele altezza Terme Pio Monte della Misericordia, 120 giorni, 150.778,48 €. 

15_CT:Soggetto attuatore da individuare. Intervento di rifacimento muro di contenimento, con 

sovrastante parapetto in muratura, della strada C.so Vittorio Emanuele, altezza Hotel Nausica, 

per una lunghezza di circa mt. 50,00 ed un’altezza di circa mt. 2,50. 180 giorni. 850.000,00 €. 

16_CT_a: Attuatore SMA Campania Spa. Intervento di ricostruzione muro di contenimento 

sovrastante Corso Vittorio Emanuele tra il civico 68 e 74 per una lunghezza di circa m. 15,00 

ed un’altezza di circa m. 3,00 – Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al 

completamento dell’opera urgente di cui alla fase 2 del piano. 30 giorni. 19.595,31 €. 

16_CT_b:Attuatore SMA Campania Spa. Completamento Intervento di ricostruzione muro di 

contenimento sovrastante Corso Vittorio Emanuele tra il civico 68 e 74 per una lunghezza di 

circa m. 15,00 ed un’altezza di circa m. 3,00. Corso Vittorio Emanuele. 120 

giorni,176.033,75€. 

17_CT: Soggetto attuatore da individuare. Intervento di ricostruzione muro di contenimento 

alla strada via Celario (oltre frana). Via Celario. 120 giorni, 350.000,00 €. 

18_CT:Soggetto attuatore da individuare. Intervento di ricostruzione muro di contenimento 

con sovrastante parapetto alla strada via Epomeo nel tratto in prossimità dell’Alveo Torrente 

Cuccufriddo, per una lunghezza di circa mt 40,00 ed un’altezza media di circa mt 3,00,Via 

Epomeo. 180 giorni. 850.000,00 €. 
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19_CTa:Soggetto attuatore da individuare. Realizzazione impianto fognario con rifacimento 

pavimentazione e sede stradale e .rifacimento muri di contenimento sulla strada via Terme la 

Rita. 180 giorni.170.000,00 €. 

19_CTb: Soggetto attuatore da individuare.Realizzazione impianto fognario con rifacimento 

pavimentazione e sede stradale e rifacimento muri di contenimento sulla strada via Terme la 

Rita. 180 giorni. 680.000,00 €. 

20_CT: Attuatore Comune. Intervento di rifacimentoi marciapiede, aiuole e sistemazione 

pavimentazione piazza Bagni. 180 giorni. 900.000,00 €. 

21_CT: Soggetto attuatore da individuare. Intervento da attuare nell’immediatezza di 

risistemazione marciapiedi e parapetti via Santa Barbara e parcheggio Celario e risistemazione 

canalone di captazione delle acque meteoriche – Incluso gli oneri per la progettazione 

finalizzata al completamento dell’opera urgente di cui alla fase 2 del piano, via Santa Barbara. 

120 giorni. 700.000,00 €. 

21_CT_b: Soggetto attuatore da individuare. Completamento risistemazione marciapiedi e 

parapetti via Santa Barbara e parcheggio Celario e risistemazione canalone di captazione delle 

acque meteoriche. via Santa Barbara,180 giorni. 1.400.000,00 €. 

22_CT:Attuatore Comune. Risistemazione rotatorie e parapetti ex SS270 a Piazzale Ancora o 

Anna de Felice. 120 giorni, 750.000,00 € 

23_CTa: Attuatore SMA Campania SpaIntervento da attuare nell’immediatezza di 

consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell’alveo Senigallia – Incluso gli oneri per 

la progettazione finalizzata al completamento dell’opera urgente di cui alla fase 2 del 

pianoalveo Senigallia, 30 giorni. 81.007,29 €. 

23_CTb: Attuatore SMA Campania Spa. Completamento intervento di consolidamento e 

ripristino funzionalità idraulica dell’alveo Senigallia,180 giorni,729.065,64 €. 

24_CTa: Attuatore SMA Campania Spa. Intervento da attuare nell’immediatezza di 

consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell’alveo Cava Fontana – Vallone Selva – 

Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell’opera urgente di cui 

alla fase 2 del piano.30 giorni.72.560,89 €. 

24_CTb: Attuatore SMA Campania Spa. Completamento intervento di consolidamento e 

ripristino funzionalità idraulica dell’alveo Cava Fontana – Vallone Selva.180 

giorni,653.048,01 €. 

25_CTa: Attuatore SMA Campania Spa. Intervento da attuare nell’immediatezza di 

consolidamento e ripristino funzionalità idraulica degli alvei Negroponte (foce), Fasaniello o 

Ervaniello – Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell’opera 

urgente di cui alla fase 2 del piano. 30 giorni.99.633,24 € 

25_CTb: Attuatore SMA Campania Spa. Completamento intervento di consolidamento e 

ripristino funzionalità idraulica degli alvei Negroponte (foce), Fasaniello o Ervaniello. 180 

giorni. 896.699,15 € 

26_CTa: Attuatore SMA Campania Spa.Intervento da attuare nell’immediatezza di 

consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell’Alveo Pozzilloo Cava Baino – Incluso 
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gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento dell’opera urgente di cui alla fase 2 

del piano. 30 giorni. 78.567,49 €. 

26_CTb:Attuatore SMA Campania Spa. Completamento intervento di consolidamento e 

ripristino funzionalità idraulica dell’Alveo Pozzillo o Cava Baino,180 giorni. 707.107,40€. 

27_CTa:Soggetto attuatore da individuare.Intervento da attuare nell’immediatezza ripristino ed 

implementazione impianto fognario per regimentazione acque meteoriche Via Roma, Piazza 

dott. Verde, Via Sassolo, Via Castanito, via dott. Morgera, Via De Rivaz – Incluso gli oneri 

per la progettazione finalizzata al completamento dell’opera urgente di cui alla fase 2 del 

pianoVia Roma, Piazza dott. Verde, Via Sassolo, Via Castanito, via dott. Morgera, Via De 

Rivaz. 90 giorni. 600.000,00 €. 

27_CTb: Soggetto attuatore da individuare.Completamento ripristino ed implementazione 

impianto fognario per regimentazione acque meteoriche Via Roma, Piazza dott. Verde, Via 

Sassolo, Via Castanito, via dott. Morgera, Via De Rivaz, 90 giorni. 900.000,00 €. 

28_CTa Attuatore Comune.Implementazione impianto fognario per regimentazione acque a 

monte della scarpata di via eddomade. Intervento in via vicinale castanito, via eddomade via 

principessa margherita piazza marina – Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al 

completamento dell’opera urgente di cui alla fase 2 del pianovia vicinale Castanito, via 

Eddomade via principessa Margherita piazza Marina,60 giorni. 160.000,00 €. 

28_CTb: Attuatore Comune. Implementazione impianto fognario per regimentazione acque a 

monte della scarpata di via eddomade. Intervento in via vicinale Castanito, via Eddomade via 

Principessa Margherita, piazza Marina. 240 giorni. 1.440.000,00 € 

29_CT: Attuatore Comune.Implementazione impianto fognario per regimentazione acque 

ss270 e piazza Marina – Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento 

dell’opera urgente di cui alla fase 2 del piano.120 giorni.250.000,00 €. 

30_CTa:Attuatore Comune. Adeguamento impianto fognario per regimentazione acque di via 

Mortito – captazione acque da Monte Tabor – Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata 

al completamento dell’opera urgente di cui alla fase 2 del piano. 180 giorni. 150.000,00 €. 

30_CTb: Attuatore Comune. Adeguamento impianto fognario per regimentazione acque di via 

Mortito – captazione acque da Monte Tabor, via Mortito, Via Perrone, SS 270. 180 

giorni.600.000,00 €. 

31_CT: Attuatore Comune. Bonifica Pineta del Bosco della Maddalena da piante 

pericolantibosco della Maddalena. 30 giorni. 80.000,00 €. 

32_CTa: Soggetto attuatore da individuare. Intervento da attuare nell’immediatezza: 

consolidamento delle scarpate laterali del torrente Cuccufriddo incrocio con via Arenale e via 

Montecito, nonché messa in sicurezza delle strade coinvolte – Incluso gli oneri per la 

progettazione finalizzata al completamento dell’opera urgente di cui alla fase 2 del piano.90 

giorni. 500.000,00 €. 

32_Ctb: Soggetto attuatore da individuare. Completamento consolidamento delle scarpate 

laterali del torrente Cuccufriddo incrocio con via Arenale e via Montecito, nonché messa in 

sicurezza delle strade coinvolte. 150 giorni. 1.200.000,00 €. 
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36_CTa: Attuatore Regione Campania. Intervento da attuare nell’immediatezza dragaggio 

porto di Casamicciola Terme e lato banchina esterna – FASE 1 – Caratterizzazione ambientale. 

180 giorni. 1.000.000,00 €. 

37_CTa: SMA Campania Spa.Disgaggio massi pericolanti e rimozione materiali località 

Celario. 90 giorni. 1.796.452,10 €. 

39_CT: Attuatore Comune. Interventi vari di messa in sicurezza Sede Comunale 

ProvvisoriaCapricho. Piazza Marina (rifacimento impermeabilizzazione manto di copertura, 

pulizia ecc). 30 giorni. 20.000,00 €. 

40_CT: Attuatore Comune. Interventi vari di messa in sicurezza Plessi Scolastici La Rita e De 

Gasperi (rifacimento impermeabilizzazione manto di copertura, pulizia ecc),via Pendio 

Lacco/via Cumana. 30 giorni. 15.000,00 €. 

41_CT: Attuatore Comune.Rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale,intero 

territorio. 60 giorni. 180.000,00 €. 

42_CT:Attuatore Comune.Fornitura e/o noleggio segnaletica stradale provvisionale e di 

emergenza (transenne, coni, semafori mobili, torre-faro, segnaletica luminosa ecc.). 30 giorni. 

150.000,00 €. 

43_CT: Attuatore Comune. Intervento di messa in sicurezza ex SS270-C.so Luigi Manzi con 

rifacimento dei sottoservizidannegiati. 30 giorni.180.000,00 € 

44_CT:Attuatore Città Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade,intervento di messa in 

sicurezza del costone sulla ex SS270 (tratto Casa Cantoniera – Eliporto)ex SS270. 200 giorni. 

1.500.000,00 €. 

45_CT: Attuatore Comune. Intervento di messa in sicurezza del cotone a ridosso abitazioni su 

via Tommaso Morgera.150 giorni. 500.000,00 €. 

46_CT:Attuatore Comune. Intervento di messa in sicurezza del cotone su via Dott. Mennella 

incombente sulle abitazioni Piazza Marina. 150 giorni,500.000,00 €. 

47_CTa: Attuatore SMA Campania Spa. Intervento da attuare nell’immediatezza di 

consolidamento cotone sovrastante via Mortito – Incluso gli oneri per la progettazione 

finalizzata al completamento dell’opera urgente di cui alla fase 2 del piano,30 giorni. 

69.195,95 €. 

47_CTb: Attuatore SMA Campania SpaCompletamento intervento di consolidamento cotone 

sovrastante via Mortito. 150eseguito. 622.763,54 € 

48_CT: Attuatore SMA Campania Spa. Rimozione materiale con trasporto ai siti di deposito 

temporaneo individuati sull’isola160 giorni. 8.854.390,50 €. 

Fonte: comunicazione ufficiale del delegato alla gestione post evento Legnini Giovanni. 

File: https://www.ischiameteo.com/piano_interventi_urgenti_casamicciola.shtm 

 


