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PREMESSA 
 
Durante le eccezionali precipitazione verificatesi nel periodo 9-18 marzo 2010, sul versante est 

dell’abitato di Roversano in Comune di Cesena (FC), si sono innescati alcuni movimenti franosi 
che hanno interessato abitazioni e strade comunali accumulandosi al piede del pendio lungo il 
corso d’acqua Rio Capazza. 

 
I movimenti franosi sopradescritti sono da inserirsi in un quadro più ampio di dissesti che si 

sono sviluppati su tutto l’Appennino ed in particolar modo nel settore orientale afferente alla 
provincia di Forlì-Cesena a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel marzo 2010. 

 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/07/2010, è stato dichiarato lo stato 

di emergenza fino al 31/04/2011 successivamente prorogato fino al 31/04/2012 
 
Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3911 del 10/12/2010 il Presidente 

della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato per il superamento 
dell’emergenza. 

 
Con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 120 del 14/06/2011 è stato 

approvato il primo “Piano degli interventi urgenti riguardanti gli eccezionali eventi atmosferici che 
hanno particolarmente colpito nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 il territorio della provincia di Forlì-
Cesena e gli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia 
di Parma”. 

Tale piano individuava un primo intervento definito: “06002 - Consolidamento del piede del 
versante est e regimazione del corso d’acqua Rio Capazza” per un importo complessivo di € 
100.000,00. 

 
A seguito dell’attività di ricognizione delle economie maturate nell’ambito dei Piani degli 

interventi connessi agli eventi calamitosi specificati nell’ordinanza n. 3911/2010 con Decreto del 
Presidente della Regione Emilia-Romagna n.191 del 18/09/2012 è stato approvato il “Secondo 
piano degli interventi urgenti riguardanti gli eccezionali eventi atmosferici che hanno 
particolarmente colpito nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 il territorio della Provincia di Forlì-Cesena 
e gli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della Provincia di 
Parma - O.P.C.M. n.3911/2010” 

 
Il Decreto è stato pubblicato sul BURERT del 24/10/2012. 
 
Il Piano degli interventi prevede che: 

- essendo scaduto il 30/09/2012 lo stato di emergenza gli interventi devono essere 
realizzati secondo le procedure ordinarie; 

- gli interventi devono essere ultimati entro 24 mesi dalla pubblicazione del decreto e 
quindi entro il 24/10/2014; 

- si applicano le disposizioni e procedure di cui al capitolo 7 – 8 – 9  del primo Piano degli 
interventi approvato con decreto commissariale n. 120/2011. 

 
Il secondo Piano individua il seguente intervento oggetto del presente progetto esecutivo: 
Cod. 07354 - Consolidamento aree in dissesto e regimazione del rio Capazza in località 

Roversano. Comune Cesena (FC). 
Importo € (iva inclusa) 90.000,00 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
L’area d’intervento ricade nella cartografia regionale CTR Tavola n. 255 SE “Borello” - Elemento 

n. 255111 “Roversano”. 
 

 
 

Coordinate UTM32*: 756.960, 886.550 
 

 
 

Zone di intervento 1 – 2 
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Ortofoto AGEA 2011 
 
 

 
 

Estratto catastale 
Comune di Cesena – Fogli n.8-11 

 
 

Roversano 
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EVOLUZIONE DEI DISSESTI 
 
Il primo piano prevedeva un intervento iniziale denominato “06002 - Consolidamento del piede 

del versante est e regimazione del corso Rio Capazza” per un importo complessivo IVA inclusa di 
€ 100.000,00. 

Il progetto esecutivo dell’intervento, approvato con determina n.10356 del 29/08/2011, 
prevedeva di: 

- ripristinare un deflusso regolare sul Rio Capazza il cui alveo in diversi punti è stato 
parzialmente ostruito da corpi di frana; 

- realizzare opere di regolarizzazione e protezione spondale lungo il corso d’acqua per 
limitare i fenomeni erosivi al piede del versante; 

- consolidare i movimenti franosi sul versante con interventi mirati anche alla stabilizzazione 
della coltre superficiale. 

I lavori relativi all’intervento sono stati consegnati in data 16/01/2012 e sono attualmente in 
corso di esecuzione. 

 
Le eccezionali precipitazioni del marzo 2011 e la nevicata del febbraio 2012 hanno aggravato la 

situazione causando anche la riattivazione di altri dissesti sul versante est compreso tra la via 
Baccareto e il Rio Capazza e posti a sud dell’abitato di Roversano dove si erano concentrati i primi 
interventi sopradescritti. 

 
Per l’inquadramento geologico e lo studio geotecnico si rimanda all’elaborato n.2 “Relazione 

geologica-geotecnica”. 
 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Con questo 2° stralcio di completamento si prevede di intervenire su n.2 movimenti franosi che 

interessano il versante est compreso tra la via Baccareto e il Rio Capazza. 
 
Intervento zona 1 - circa m. 150 a sud dell’abitato di Roversano – via Baccareto 
Opere previste: 
- completamento della gradonatura del piede del versante mediante la realizzazione di 

briglie in terra battuta, rullata e costipata, e drenaggi; 
- riprofilatura della parte superiore del versante e realizzazione di opere di ingegneria 

naturalistica con funzioni antierosive, regimazione idrica superficiale e rinverdimenti; 
- batteria di micropali con muretto in c.a. di collegamento per il consolidamento della sede 

stradale; 
- ripristino della carreggiata, delle fossette di scolo e del guard-rail. 
 
Intervento zona 2 - circa m. 300 a sud dell’abitato di Roversano – via Baccareto 
Opere previste: 
- batteria di micropali con muretto in c.a. di collegamento per il consolidamento della sede 

stradale; 
- ripristino della carreggiata, delle fossette di scolo e del guard-rail; 
- taglio selettivo di piante che appesantiscono ed indeboliscono il tratto acclive subito a valle 

della strada. 
 
Sono inoltre previsti lavori di manutenzione della protezione antierosiva superficiale 

(geocomposito) messa in opera con il precedente intervento sul versante sottostante l’abitazione 
via Castello n.80 a Roversano, mediante il taglio della vegetazione arborea e l’eventuale ricucitura 
di strappi e distacchi. 

 
Per i calcoli relativi al dimensionamento ed alla verifica delle opere strutturali (micropali) si 

rimanda all’elaborato n.3 “Relazione di calcolo”. 
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Considerato che l’intervento interessa la strada comunale l’esecuzione degli interventi verrà 
coordinata con gli uffici tecnici del Comune di Cesena. 

 
Per i lavori di consolidamento del versante dell’intervento n.1 che interessano in parte terreni 

privati (foglio catastale n.8 particelle n.178-179) sarà cura dell’Ufficio Direzione Lavori provvedere 
ad ottenere l’autorizzazione per l’accesso alle aree e per l’esecuzione delle opere prima dell’inizio 
dei lavori. 

 
 
QUADRO ECONOMICO 
 
I prezzi applicati alle varie categorie di lavoro sono quelli correnti sul mercato della zona, tenuto 

conto delle difficoltà di accesso alla zona dei lavori ed al tipo di intervento e, in ogni caso, conformi 
al Prezziario della Regione Emilia Romagna, anno 2012. 

 
A) Importo lavori a base d'appalto in Euro 

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso 69.117,49  
A2) Costi della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) 
non soggetti a ribasso 

3.944,10  

Sommano  73.061,59 
B) Somme a disposizione   

B1) Spese tecniche incentivi progettazione 
art. 92 D.lgs. 163/06 (1.91%) 

1.395,48  

B2) IVA 21% sui lavori a base d’appalto 15.342,93  
B3) Oneri verifica 200,00  

Sommano  16.938,41 
Totale  90'000.00 

 
 
CRONOPROGRAMMA 
 
Come specificato in premessa l’intervento deve essere ultimato entro 24 mesi dalla 

pubblicazione del decreto e quindi entro il 24/10/2014. 
Considerando anche i tempi necessari alle procedure di affidamento si definisce una durata dei 

lavori di 150 giorni. 
Nell’allegato Cronoprogramma vengono definite le diverse fasi lavorative e la loro durata 

temporale. 
 
 
COSTI DELLA SICUREZZA 
 
Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, contestualmente all'affidamento dell'incarico di 

progettazione è stato designato il coordinatore per la progettazione che ha redatto il Piano di 
Sicurezza e Coordinamento e definito i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
 



6 
 

PROCEDURE DI APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO 
 
Considerato che, ai sensi della OPCM n. 3911/2010, l’intervento riveste carattere d’urgenza è 

stato redatto direttamente il presente progetto esecutivo conforme a quanto previsto dal D.P.R. 
207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

 
L’approvazione del progetto e degli atti e documenti ivi previsti è effettuata unicamente dai 

competenti dirigenti dei Servizi Tecnici di Bacino territorialmente competenti sulla base del riparto 
delle competenze specificate nella determinazione n.6200/2000. 

 
Ai sensi degli artt. 57 e 122 c.7 del D.Lgs. n.163/2006 “Codice contratti pubblici” l’affidamento 

dei lavori avverrà con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
 
 
PIANO DI MANUTENZIONE 
 
1) Micropali, opere in c.a. e sistemazioni stradali. 
Tali opere a fine lavori verranno riconsegnate al Comune di Cesena in qualità di ente gestore 
della viabilità che dovrà provvedere alla loro manutenzione. 
 
2) Opere di sistemazione del versante: gradonature, drenaggi e opere di ingegneria 

naturalistica. 
Tali opere non necessitano di particolari interventi di manutenzione, in ogni caso si individuano 

le seguenti modalità operative: 
- monitoraggio dei fenomeni franosi per individuare eventuali riattivazione dei dissesti; 
- verifica della funzionalità dei sistemi drenanti; 
- monitoraggio delle briglie in terra e delle opere di ingegneria naturalistica anti-erosive. 

Qualora dalle verifiche, da eseguirsi periodicamente, risultasse il danneggiamento o il 
malfunzionamento delle opere realizzate saranno da prevedere i necessari interventi di ripristino 
nei futuri progetti di manutenzione delle opere di difesa del suolo. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 

Frana n.1 via Baccareto – riattivazione 2011 
 
 

 
 

Frana n.1 via Baccareto – riattivazione 2011 
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Frana n.1 via Baccareto – stato attuale (2012) 
 
 

 
 

Frana n.1 via Baccareto – stato attuale (2012) 
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Frana n.1 via Baccareto – esecuzione saggio 2012 
 
 

 
 

Frana n.2 via Baccareto – stato attuale 2012 
 


