
Cardine S.r.l.

MITIGAZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI E IDRAULICI



Contesti in cui abbiamo l’onore di operare… 

MAIORI



MANUTENZIONE STRAORDINARIA – Grotta 
dell’Annunziata – MAIORI

vincolo di un ammasso roccioso



Dal rilievo geostrutturale esperito lungo il 
costone (n.3 stazioni geostrutturali) è 
emersa la presenza di un blocco 
removibile potenzialmente instabile di 
diversi mc (50-60 mc) aventi le seguenti 
dimensioni massime indicative
• altezza: 5 m
• larghezza: 5 m
• profondità: 2 m
• forma: prismatico a cuneo rovescio

Grotta 
dell’Annunziata  

Maiori

Si è scelto di evitare il disgaggio del blocco, date le notevoli dimensioni, ad evitare costi 
di riparazione di danni provocati dal disgaggio stesso, superiori a quelli previsti per le 
attività eseguite che consistono in:

Imbracatura dell’elemento lapideo removibile potenzialmente instabile, mediante 
n.9 funi di acciaio, opportunamente protette dalla corrosione, Φ 20 mm ancorate a 
barre di acciaio di tipo dywidag Φ24 mm con profondità di ancoraggio minima di 4 mt. 



 Elitrasporto materiale in parete - MAIORI
PREPARAZIONE 
AGGANCIO

DECOLLO

CONSEGNA IN 
PARETE



 Presenza al 36° Convegno 
Nazionale del Gruppo Nazionale 
di Geofisica della Terra Solida
svoltosi a Trieste nel 2017, quale 
testimonianza sulla sessione per la 
caratterizzazione sismica del 
territorio. 

La nostra relazione su un 
lavoro svolto a Castel San 
Giorgio (SA) per mitigazione 
del rischio frana da massi 
instabili e fratturati.



Fasi lavorative con 
dimostrazione dell’incombenza 
del pericolo sul nucleo abitato 

Particolare delle 
protezioni attive 
e passive 
utilizzate tramite 
pannelli di rete e 
funi in acciaio                 



Costone di Villa «La 
Rondinaia» visto 
dall’alto
Ha ospitato personaggi di caratura 
internazionale, come Gianni Agnelli, Paul 
Newman, Hillary Clinton, Sting, Rudolf 
Nureyev, Bruce Springsteen ed altri .



“

”

Villa La Rondinaia - RAVELLO 
Fotomosaico con ubicazione dei blocchi di roccia ed 
indicazione delle principali caratteristiche geologiche 
e strutturali 



“

”Posa in 
opera di 
rete in 
acciaio 
plastificata 
con annessa 
stuoia anti 
erosiva.

Preparazione a valle precedente il disgaggio

VISTA DAL BASSO

VISTA DALL’ALTO



“

”

Perforazioni per 
infissione di 
ancoraggi



“

”

PROTEZIONE CIVILE
Reperibilità H24

Presidio
mobile
monitoraggio
costoni
rocciosi
costiere
amalfitana
e sorrentina

Automezzi dotati di
spargisale in caso
di neve sulle strade
Provinciali e Statali



“

”

Torrente Solofrana 
in Agro di Castel San 
Giorgio (SA) 
Esondazione a 
seguito di 
sifonamento con 
ribaltamento del 
muro spondale in 
destra

LAVORI DI SOMMA 
URGENZA IN 
NOTTURNA

OPERE IDRAULICHE



“

”

The day after…



“

”

The day after….



“

”

Rilievi 
geostrutturali in 
parete

Rilievi con laser 
scanner

STAFF tecnico

Rilievi con 
drone

RILIEVI



“

”

PREMIO C.C.I.A.A. IMPRESE STORICHE SALERNITANE 
CON ALMENO 50 ANNI DI ISCRIZIONE  - ANNO  2018

PREMIAZIONE

…con la NUOVA 
generazione…



via Fangarielli, 5 - 84131 SALERNO

www.cardinesrl.it – info@cardinesrl.it

Grazie per l’attenzione

Angelo Grimaldi
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