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RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA
2R9D001 – MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRAULICO E DEI VERSANTI NEI SETTE 
COMUNI DELL’ALTA VALMARECCHA (CASTELDELCI, MAIOLO, NOVAFELTRIA, 
PENNABILLI, SAN LEO, SANT’AGATA FELTRIA E TALAMELLO) E CONSOLIDAMNTO 
DELLA RUPE DEL CASTELLO DI SAN LEO E DEL CENTRO ABITATO DELLE CELLE DEL 
COMUNE DI SAN LEO (RN) - ANNUALITA’ 2012. - € 200.000,00

1. PREMESSA: PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO

In data 3 novembre 2010 è stato sottoscritto dal Ministro all’Ambiente e alla Tutela del 

Territorio e del Mare e dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna l’”Accordo 

di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”.

Con la Delibera di Giunta n. 408 del 28 marzo 2011 la Regione Emilia-Romagna ha 

approvato un primo provvedimento contenente gli elenchi degli interventi urgenti e prioritari 

per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Fra gli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da 

finanziare nell’ambito dell’Accordo citato sopra articolato per bacino idrografico, da finanziare 

quanto a € 90.076.000,00 a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare e quanto a € 64.803.629,15 sulla base di  cofinanziamenti per una proposta 

complessiva di € 154.879.629,15 di cui all’Allegato 1) sono previsti, fra gli altri, nel territorio 

del Servizio Tecnico di Bacino Romagna ricadente in provincia di Rimini, “interventi di 

manutenzione e sistemazione idraulica, drenaggi e interventi di consolidamento di versanti e 

pareti rocciose nei sette Comuni dell’Alta Valmarecchia”, con import pari a € 200.000,00.

Gli interventi riguarderanno alcune delle aree maggiormente critiche del territorio 

dell’Alta Valmarecchia coinvolte da fenomeni di dissesto che richiedono interventi di 

manutenzione e consolidamento. Le principali emergenze individuate a seguito di 

segnalazioni dei comuni coinvolti ed oggetto di specifici accertamenti sono individuati ed 

elencati nel paragrafo a seguire.

I lavori riguardano interventi di manutenzione ed implementazioni di opere esistenti ed 

interventi di sistemazione di versanti e di sponde fluviali per la mitigazione del dissesto 

idrogeologico nel territorio dei 7 Comuni dell’Altavalmarecchia.

Gli interventi di manutenzione e di consolidamento e sistemazione di versanti e 

sponde fluviali comportano l’esecuzione delle seguenti opere principali: opere di 

contenimento e di sostegno (paratie su pali, gabbioni), drenaggi superficiali e profondi, opere 

di difesa spondale (scogliere in massi ciclopici), briglie in legname ecc.
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2 – UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il territorio oggetto degli interventi di manutenzione e mitigazione del rischio idraulico e 

idrogeologico ricade all’interno dei confini dei sette Comuni dell’Alta Valmarecchia staccati 

dalla Regione Marche e inglobati nella Regione Emilia-Romagna, a seguito della L. 17/2009.

Fig. 1. Inquadramento geografico dei sette Comuni dell’Alta Valmarecchia ubicati nell’entroterra della provincia di 
Rimini.
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3. TORRENTE SENATELLO PRESSO IL LAGO DELLE ROSE, COMUNE DI 
CASTELDELCI
Comune di Casteldelci, località Lago delle Rose, sponda destra del T. Senatello, poco a 
monte del ponte per Casteldelci capoluogo

Fig. 2. Ubicazione del tratto del T. Senatello interessato da erosione spondale e franamento della sponda, in
Comune di Casteldelci. (foto aerea tratta da Google).

L’area pianeggiante occupata dall’invaso denominato “Lago delle Rose” (Fig. 2) è 

caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali. Verso il torrente c’è un cambio di 

pendenza con una scarpata piuttosto ripida interrotta da un banca intermedia. L’azione 

erosiva esercitata dalle acque del T. Senatello favorisce il manifestarsi di movimenti 

gravitativi con conseguente collasso della sponda; il fronte del collasso attualmente si 

estende per una lunghezza di circa 50 metri (Fig. 3).

 
Fig. 3. Tratto del T. Senatello interessato da erosione spondale con vista da valle (a destra) e da monte (a 
sinistra).
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Interventi in perizia
L’intervento in perizia consiste in un opera di sostegno della sponda che svolga 

contestualmente una funzione di difesa contro l’erosione, per preservare una zona a monte 

adibita ad area ricreativa con la presenza di un laghetto.

La mitigazione del dissesto comporta la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici 

per una lunghezza di 75 metri; per i dettagli costruttivi si rimanda alla Tav. 1/5.

4. S. MARIA ANTICO, COMUNE DI MAIOLO
Comune di Maiolo, località I Fossacci, strada comunale S. Maria – Antico.

Fig. 4. Ubicazione del tratto di strada interessato dal dissesto nei pressi della località di I Fossacci, in Comun di 
Maiolo, (foto aerea tratta da Google)

Interventi in perizia
L’intervento prevede la messa in sicurezza della strada comunale mediante 

l’esecuzione dei seguenti lavori:

- formazione di opera di sostegno a valle della strada formata da pali trivellati del diametro 

di 60 cm. della lunghezza di m. 8,00 posti ad interasse di m. 2,00;

- costruzione di trave di correa continua lunga 23,40 metri in c.c.a., posta in testa ai pali;

- realizzazione di tiranti di ancoraggio a 4 trefoli di tipo definitivo con bulbo protetto posti 

ad interasse di m. 6,26 e inclinazione di 20°;

- muro di contenimento in c.c.a., ancorato alla trave di correa predetta;

- ricostruzione della sede stradale con stabilizzato;
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- posa di tubo drenante e inerti a tergo del muro.

 

 
Fig. 5. Il dissesto diffuso ai danni della strada comunale nei pressi della località I Fossacci. In basso è 
illustrata l’opera di sostegno esistente a parziale consolidamento dell’area.

5. STRADA COMUNALE SOANNE – I SAUDI, IN LOCALITÀ CAVEDALE, COMUNE DI 
PENNABILLI

Fig. 6. Ubicazione del tratto di strada “Soanne – I Saudi”, interessato dal dissesto nei pressi della località di 
Cavedale, in Comun di Pennabilli, (foto aerea tratta da Google).
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Il movimento franoso presente nei pressi della località di Cavedale (Fig. 6) è di tipo 

rotazionale e consiste in una riattivazione parziale di un ramo quiescente di una frana ben più 

ampia (vedi aggiornamento della Carta Inventario delle Frane dell’Altavalamercchia e la 

Cartografia del PAI vigente. Il movimento franoso ha determinato il collasso dell’intera sede 

stradale per un tratto lungo circa 40 metri (Fig. 8) provocando la rottura della condotta idrica 

comunale e la dispersione (osservata all’atto del sopralluogo) delle acque all’interno del corpo 

di frana e minacciando la conduttura del metanodotto per la cui salvaguardia è stato 

necessario un intervento urgente da parte dell’Ente gestore (S.G.R. S.p.a). Lo stesso 

Comune di Pennabilli si è attivato per la sistemazione della condotta idrica succitata. I danni 

alla sede stradale sono tali da rendere impossibile il transito in sicurezza all’atto del 

sopralluogo.

 

Fig. 8. Immagini fotografiche del dissesto che ha interessato la strada comunale Soanne - I Saudi 
presso l’abitato di Cavedale.

Interventi in perizia
L’intervento prevede la messa in sicurezza della strada comunale mediante 

l’esecuzione dei seguenti lavori:

- formazione di opera di sostegno a valle della strada formata da pali trivellati del diametro 

di 60 cm. della lunghezza di m. 8,00 posti ad interasse di m. 2,50;
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- costruzione di trave di correa continua lunga 36,50 metri in c.c.a., posta in testa ai pali;

- realizzazione di tiranti di ancoraggio a 4 trefoli di tipo definitivo con bulbo protetto posti 

ad interasse di m. 5,00 e inclinazione di 20°÷25°;

- muro di contenimento in c.c.a., ancorato alla trave di correa predetta;

- ricostruzione della sede stradale con stabilizzato;

- posa di tubo drenante e inerti a tergo del muro.

6. FOSSO CAMPONE, COMUNE DI SAN LEO
Comune di San Leo, Fosso Campone, versante lato est e nord della Rupe di San Leo

Fig. 9. San Leo, bacino del fosso Campone, interessato da forte erosione e fenomeni franosi per colata e 
scivolamento. Sono previste interventi di manutenzione di opere di sostegno e regimazione delle acque esistenti 
(foto aerea tratta da Google).

I lineamenti morfologici dell’area di indagine richiamano le tipiche forme del rilievo 

appartenenti alla Coltre della Valmarecchia, con placche rigide di rocce carbonatiche e 

arenacee che si elevano sui terreni argillosi circostanti quale risultato di processi erosivi 

selettivi. Classico esempio ne è la rupe di San Leo circondata da fossi che hanno 

profondamente inciso i terreni argillosi circostanti; in particolare ai lati della rupe si sviluppano 

principalmente due vallecole: quella del Fosso Campone e quella del Fosso Seripa (Fig. 9).
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Il Fosso Campone comincia delinearsi alla quota di 550 m. s.l.m., poco a valle della 

strada provinciale e con uno sviluppo in direzione circa nordovest. Costeggiando il lato est e il 

lato nord della rupe di San Leo, il fosso confluisce nel torrente Rio Maggio. Il Fosso Campone 

versa in uno stato di accentuato disequilibrio e la sua marcata attività erosiva con progressivo 

approfondimento del livello di base costituisce un elemento chiave nell’evoluzione 

morfologica dell’area e nell’innesco di dissesti di versante. Tutto il bacino “Campone” è 

caratterizzato da franamenti diffusi sia lungo l’asse vallivo sia lateralmente per effetti di 

richiamo (Fig. 10). I colamenti laterali confluiscono lungo l’asse a formare un corpo di colata 

coalescente.

Fig. 10. Esempio di movimenti franosi lungo il fosso Campone..

Sin dagli anni ottanta il Fosso Campone è stato oggetto di interventi di mitigazione del 

dissesto idrogeologico. Gran parte del tratto del Fosso Campone è stata sistemato attraverso 

la realizzazione di briglie in gabbioni avente lo scopo di stabilizzare le sponde e quindi i 

versanti e di limitare l’azione erosiva delle acque del fosso stesso. Ai gabbioni sono stati 

associati nel corso degli anni anche trincee drenanti per la raccolta e l’allontanamento 

controllato delle acque.

Interventi in perizia

Gli interventi previsti consistono in una manutenzione delle opere esistenti, nella 

risagomatura del collettore vallivo principale (Fosso Campone) e dei suoi rami laterali, nella 

riprofilatura del versante in alcuni tratti, nella raccolta delle acque nella parte apicale del 

fosso. Il progetto di manutenzione prevede una particolare attenzione per la paratia esistente 

a valle della strada provinciale, le cui fondazioni (la testata dei pali) sono state parzialmente 
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scoperte, dove, fra l’altro si registra una elevata presenza di acque che il progetto prevede di 

raccogliere e allontanare mediante la realizzazione di drenaggi e fossi a cielo aperto. 

7. PRATO GIARDINO, COMUNE DI TALAMELLO

Fig. 6. Ubicazione del dissesto che provocato il collasso della stada comunale per la loicalità La Cava, presso la 
località Prato Giardino, (foto aerea tratta da Google).

Il fenomeno franoso, relativamente superficiale, si è manifestato con un movimento 

rotazionale che ha prodotto una nicchia di distacco, con relativa scarpata di frana, ampia (in 

larghezza) circa 10 metri e profonda 3 metri; lateralmente, sulla sede stradale, sono state 

riscontrate evidenti fessure di detensionamento legate al movimento franoso che nel tempo si 

sono aggravati determinando, di fatto, un ulteriore allargamento della nicchia. In definitiva il 

tratto di strada compromesso misura complessivamente 15 metri (Fig. 31).

Il dissesto in origine è stato causato dalle abbondanti nevicate di gennaio – febbraio 

2012, che, a seguito dello scioglimento del manto nevoso, hanno prodotto una quantità 

d’acqua tale da saturare il terreno argilloso e generare sovrappressioni. Un ulteriore 

aggravamento si è verificato con le recenti ed intense piogge dei mesi di marzo – aprile 2013.

Se le cause sono da ricercarsi in un incremento delle acque di versante a seguito di  

eventi atmosferici avversi, l’area, di per sé, presenta elementi intrinseci che favoriscono il 

dissesto e che possiamo annoverare fra i fattori di predisposizione: in primo luogo i parametri 
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geotecnici dei terreni in situ che sono piuttosto scadenti e, a seguire, le forti pendenze dei 

versanti. C’è poi da segnalare che ad aggravare la situazione vi è una totale mancanza di 

regimazione delle acque superficiali nel versante a monte della strada dissestata, dove la 

pratica agricola viene condotta sino al ciglio della scarpata stradale di monte con la 

mancanza assoluta di fossi a cielo aperto che possano raccogliere e allontanare le acque.

Sulla scorta della prova penetrometrica e delle osservazioni di terreno è stata ipotizzata 

la sezione schematica del sottosuolo con la rappresentazione degli spessori del movimento 

franoso e l’andamento della superficie di scorrimento (Fig. 32).

 

Fig. 31. Immagini fotografiche del dissesto che ha danneggiato la strada comunale in località Prato 
Giardino/Rompetrella.

Interventi in perizia

Per la messa in sicurezza della strada comunale che collega le località di La Cava e 

Rompetrella è prevista la realizzazione di opera di contenimento della scarpata di valle con 

gabbioni, organizzati in tre ordini con il primo ordine, dall’alto verso il basso, di 16x1,5x1, il 

secondo 15x2x1 e il terzo 15x3x1 per un’altezza complessiva dell’opera pari a 3 metri.

L’opera dovrà avere un inclinazione di 10°÷15° e dovra essere fondata su getto di c.c.a. A 

completamento dell’opera è previsto un drenaggio a tergo della gabbionata con tubo micro 

fessurato e pietrisco 40/70.
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8. QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI EURO 170.206,87

ONERI SICUREZZA EURO 4.000,00

TOTALE LAVORI EURO 174.206,87

SOMME A DISPOSIZIONE

INCENTIVO 1,83% EURO 3.187,99

Somme a disposizione per attività tecnico-
amministrative Accordo RER-MATTM

EURO 2.000,00

Somme a disposizione per la copertura 
assicurativa del progettista che del verificatore 
(0,9 per mille)

EURO 180,00

ARROTONDAMENTO EURO 6,05

ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori
Aliquota al 10% EURO 10%  

146.948,69
 

14.694,87
Aliquota al 21% EURO 21%  

27.258,18
5.724,22

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 25.793,13

IMPORTO COMPLESSIVO 200.000,00








