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RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA
2R9G001 – COMUNI VARI DELLA PROVINCIA DI RIMINI – INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

DEL RISCHIO IDRAULICO E DA FRANA NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI RIMINI –
ANNUALITA’ 2011 – € 700.000,00

ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL 
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO

1. INTRODUZIONE

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.

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

finanziare nell’ambito dell’Accordo citato in premessa 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, nel territorio del 

Servizio Tecnico di Bacino Romagna ricadente in provincia di Rimini, “interventi di 
mitigazione del rischio idraulico e da frana nei comuni della provincia di Rimini 
(esclusi i 7 comuni dell’alta Valmarecchia)”, con il codice 2R9G001, per l’importo 

complessivo a carico del Ministro all’Ambiente e alla Tutela del Territorio e del Mare pari ad € 

2.050.000,00 che nelle schede predisposte dal Servizio si propone di ripartire in tre annualità 

2011, 2012 e 2013.

Per l’annualità 2011, l’importo destinato ad interventi per la mitigazione del rischio 

idraulico è pari a € 350.000 complessivi.

Gli interventi riguarderanno alcune delle aree maggiormente critiche del territorio 

provinciale 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 le seguenti (vedi Fig. 1):

• Versante e strada comunale “La Ruina”, Comune di Montescudo (Fig. 2);

• Le mura del centro storico, Comune di Saludecio (Fig. 3);

• Versante e strada comunale “Via Celle”, Comune di Mondaino (Fig. 4);

• Le mura centro storico, Comune di Santarcangelo di Romagna (Fig. 5);

• Parete rocciosa, intervento nel centro storico di Torriana (Fig. 6).
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Gli interventi previsti riguardano sia versanti caratterizzati di movimenti franosi 

relativamente lenti (colate e/o scivolamenti) sia versanti, o meglio pareti rocciose, 

caratterizzate da caduta massi (crolli, rotolamenti e ribaltamenti di elementi lapidei).

Ciascuna tipologia di fenomeni di dissesto prevede specifiche tipologie di intervento che 

saranno descritte dettagliatamente nella relazione tecnica – illustrativa, elaborato 1 della 

presente perizia) per diversi siti di intervento sopraelencati. 

Fig. 1. Ubicazione dei siti oggetto di interventi a scala provinciale: 1. Montescudo, via Ruina; 2. 
Saludecio, capoluogo –mura centro storico; 3. Mondaino, via Cella; 4 Santarcangelo, capoluogo –
mura centro storico via Beato Malatesta, 5 Torriana.
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2. INTERVENTO IN COMUNE DI MONTESCUDO - via Ruina

L’abitato di Montescudo poggia su di un rilievo costituito dalla Formazione del Tripoli 

dove alle marne tripolacee, alle argille marnose e alle marne siltose si alternano spessi 

banchi arenacei. Quest’ultimi, nettamente più resistente all’erosione rispetto ai litotipi 

marnosi, contribuiscono alla formazione di un rilievo geomorfologico, marcando quanto 

ereditato dall’attività tettonica locale. Infatti l’abitato di Montescudo si erge su uno dei rilievi 

collinari più importanti della zona nettamente identificabile rispetto alle aree circostanti. Tale 

dorsale si prolunga verso est – nordest ad includere l’area interessata dalla strada comunale 

Via Ruina. Localmente, il versante, che è esposto a nord, si presenta piuttosto acclive in virtù 

di una litologia più resistente all’erosione come lo è la componente arenitica della formazione 

del Tripoli; diversamente, la porzione di versante più a valle presenta pendenze meno 

accentuate dal momento che vi affiorano terreni a maggiore componente argillosa ascrivibile 

alle argille azzurre plioceniche. Non a caso questa porzione di versante è interessata da ampi 

movimenti gravitativi che vanno ad occupare di preferenza le linee di impluvio profondamente 

incise dal reticolo idrografico, come risulta evidente dallo stralcio della Carta del Dissesto PAI 

scala 1:10.000 (vedi relazione geologica).

La morfologia si fa meno accentuata nei terreni pliocenici con pendenze sensibilmente 

ridotte. Il rilievo comunque risente molto della tipologia di litofacies affiorante, tant’è che 

l’abitato di Trarivi sorge su un crinale caratterizzato da litotipi arenaceo – pelitici relativamente 

più resistenti  rispetto alla litofacies prevalentemente pelitica che si sviluppa nella porzione 

medio – bassa del versante, dove, fra l’latro, sono apprezzabili due corpi di frana di una certa 

entità, come indicato 

Il dissesto idrogeologico, su cui è previsto l’intervento in perizia, consiste in un 

fenomeno franoso per scivolamento che ha coinvolto la scarpate di valle della strada 

comunale “Via Ruina”, con il cedimento di 1/3 della carreggiata per un fronte di 20 metri.

Fig. 2. Ubicazione di Via Ruina in comune di Montescudo
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L’intervento di messa in sicurezza prevede la realizzazione di opera di contenimento,

immediatamente a valle della strada, impostata su micropali disposti a “cavalletto” con la fila 

interna di micropali inclinata di circa 30°, a cui viene associato, a tergo opera in 

corrispondenza della trave di correa, un drenaggio per la raccolta delle acque di versante

(Tav. 2.6).

3. INTERVENTO IN COMUNE DI SALUDECIO – capoluogo.

L’abitato di Saludecio poggia su di un rilievo costituito dalla Formazione a Colombacci in 

litofacies arenaceo – marnosa con la presenza di banchi arenacei amalgamati. Quest’ultimi, 

nettamente più resistente all’erosione rispetto ai litotipi marnosi e argillosi circostanti, 

contribuiscono alla formazione di un rilievo geomorfologico, marcando quanto ereditato 

dall’attività tettonica locale. Infatti, l’abitato di Saludecio si erge su uno dei rilievi collinari più 

importanti della zona nettamente identificabile rispetto alle aree circostanti.

Lo stralcio della carta della Pericolosità del PAI a scala 1:10.000 mostra una serie di 

aree perimetrate che si sviluppano a raggiera attorno al rilievo topografico rappresentata dai 

corpi arenacei su cui si erge l’abitato (vedi relazione geologica). Ciò a testimonianza del fatto 

che le aree argillose circostanti sono oggetto di fenomeni franosi, alcuni dei quali anche attivi, 

mentre la fascia sopralevata a litologia più resistente non presenta apparentemente dissesti 

se non per crolli lapidei localizzati. Nel caso specifico, il dissesto è dato da una instabilità di 

un manufatto antropico, ovvero le mura del centro storico di Saludecio, nel tratto prospiciente 

la Strada Provinciale n. 17, che versano in uno stato di evidente precarietà. Diffusi distacchi e 

crolli ripetuti di materiale lapideo interessano principalmente la muratura in laterizi. Tali crolli 

oltre a costituire un grave pericolo per la pubblica incolumità essendo direttamente 

interessata la sottostante strada provinciale, hanno lasciato nelle mura degli ampi vuoti che, 

qualora non vengano opportunamente ripristinati, saranno oggetto di ulteriore erosione e 

scalzamenti con grave compromissione della stabilità della struttura soprastante.



5

Fig. 3. Ubicazione del dissesto relativo alle mura storiche dell’abitato di Saludecio.

Per la messa in sicurezza delle mura e della parete rocciosa nel tratto in questione si 

prevede l’esecuzione di:

- disgaggio e pulizia, previa verifica della parete rocciosa e della porzione in muratura;

- realizzazione di sottofondazione in c.c.a. con chiodature di ancoraggio alla roccia 

inalterata;

- chiodature in parete;

- saturazione dei vuoti e riparazione dei contrafforti in muratura.

4. INTERVENTO IN COMUNE DI MONDAINO - via Cella

La strada comunale denominata Via Cella corre lungo un crinale caratterizzato 

dall’affioramento dei terreni pliocenici, prevalentemente argillosi e marnoso-argillosi. Un 

movimento franoso per scivolamento rotazionale a valle della strada è all’origine del 

cedimento di parte della carreggiata stradale “Via Le Celle” per un tratto lungo circa 15 metri. 

Le fessurazioni che interessano il manto stradale si spingono anche oltre la porzione franata 

e sono visibili fino alla linea di mezzeria. I terreni coinvolti, a parte la copertura di riporto 

sommitale, appartengono alla formazione delle Argille Azzurre a litologia prevalentemente 

argillosa e marnoso-siltosa, che se alterata presenta caratteristiche geotecniche scadenti, 

che unitamente alla forte pendenza della scarpata rappresentano motivo di predisposizione al 

dissesto.
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Si segnala poco a valle del dissesto in oggetto, si sviluppa un corpo di frana classificato 

nel PAI (Piano stralcio Assetto Idrogeologico – Autorità di Bacino Marecchia e Conca, vedi 

relazione geologica) come quiescente da verificare e che in generale l’area risulta avere un 

indice di franosità elevato.

Con il susseguirsi di eventi piovosi, il dissesto è esposto a riattivazioni con il rischio di 

un ampliamento verso monte (in regressione) coinvolgendo in tal modo l’intera sede stradale. 

Fig. 4. Ubicazione di Via Cella in comune di Mondaino.

L’intervento di messa in sicurezza prevede la realizzazione di un’opera di contenimento, 

immediatamente a valle della strada, a cui associare opere per la raccolta delle acque di 

versante. L’opera di contenimento consiste in una paratia di lunghezza pari a 34 metri 

costituita da pali di grande (d = 600 mm) con interasse di 2,40 m. e lunghi 7,50. I pali sono 

uniti in testa da trave di correa spessa 0,60 m. e sormontata da muro di contenimento di 

altezza pari a 2,00 m. (Tav. 1.6).

5. INTERVENTO IN COMUNE DI SANTARCANGELO, capoluogo

Il Colle Giove su cui sorge il centro storico di Santarcangelo rappresenta l’ultimo rilievo 

della dorsale collinare, che fa da spartiacque al basso corso dei bacini del F. Marecchia a sud 

e del F. Uso a nord.
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La morfologia appare dolce e non interrotta da gradini morfologici di origine tettonica 

sulla base del graduale passaggio litologico tra argille sabbiose in basso e le sabbie gialle in 

alto (trattasi di arenarie poco cementate, formalmente note come Sabbie di Imola).

Il bordo del Colle Giove, diffusamente antropizzato e caratterizzato dalla presenza delle 

mura malatestiane che lo circondano interamente, non consente di rilevare eventuali 

morfostrutture pronunciate che possano indicare la presenza di strutture tettoniche, sebbene 

siano ipotizzate strutture ad andamento essenzialmente appenninico.

Indagini geognostiche (sondaggi, prove penetrometriche e prospezioni geofisiche) e 

rilievi fatti in passato hanno messo in evidenza un substrato roccioso compatto (sabbie molto 

addensate), con coperture variabili di limi argillosi e sabbiosi e la presenza diffusa di grotte e 

cavità nel sottosuolo quale caratteristica peculiare di Santarcangelo.

A parte il dissesto localizzato legato a cedimenti strutturali delle mura malatestiane non 

esistono evidenze di dissesti estesi fatta eccezione per la zona dei Cappuccini sede in 

passato, di una cava di argilla ora sottoposta a interventi di bonifica e consolidamento per 

opera del Servizio tecnico di bacino Romagna.

Oggetto della perizia è lo stato di ammaloramento e di generale instabilità delle mura 

del centro storico poste a valle della Via Beato Malatesta, che fungono da contenimento 

dell’abitato storico di Santarcangelo di Romagna. Più precisamente, gli accertamenti svolti a 

seguito di ripetute segnalazioni dell’Amministrazione comunale hanno consentito di rilevare 

evidenti strapiombi e gravi lesioni delle mura e nella strada soprastante, conseguenti al 

parziale cedimento dell’opera di contenimento preesistente.

Fig. 5. Ubicazione di Via Beato Malatesta, nel centro storico di Santarcangelo.

Si rende quindi indispensabile attuare il consolidamento delle mura, mediante 

l’esecuzione di batteria di micropali a tergo mura esistenti, uniti in testa da cordolo in c.c.a. 

per una lunghezza totale di 56,00 metri; i micropali disposti ad interasse pari a 0,65 m. sono 

lunghi 10,50 m. L’opera di contenimento è completata da tiranti a 4 trefoli di lunghezza pari a 
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18 m (Tavv. 4.5 e 4.6). Il consolidamento prevede anche la pulizia, la stuccatura e la ripresa 

della muratura.

6. INTERVENTO IN COMUNE DI TORRIANA – capoluogo.

L’abitato di Torriana è situato ai confini sud occidentali della Provincia di Rimini, su di un 

rilievo collinare che costituisce il fronte settentrionale dell’Appennino romagnolo.

L’area è conformata a ripida rupe rocciosa di natura calcarea, con pareti verticali di 

altezza compresa tra 10 e 100 metri circa. La rupe costituisce il culmine di un’articolata 

dorsale collinare costituita da rocce tenere e terreni argillosi, talora soggetti a degradazione di 

tipo calanchiva o da fenomeni di frana principalmente per colata lenta.

Il versante occidentale possiede una pendenza meno accentuata, con assetto della 

stratificazione a franapoggio con inclinazione maggiore del pendio. Le formazioni rocciose 

affioranti in questo versante consistono in alternanze di biocalcareniti, arenarie, conglomerati 

calcarei e argille siltose, generalmente stabili.

Lungo il versante orientale giacciono depositi di versante (falde di detrito e conoidi 

detritiche) con ogni probabilità di modesto spessore, i quali ricoprono, il contatto con le rocce 

(presumibilmente di natura marnoso - argillosa) sottostanti ai calcari che costituiscono le 

pareti investigate.

Il versanti orientale, dettagliatamente investigato in passato possiede un assetto 

stratigrafico complicato da strutture tettoniche a cui è associata una fitta fratturazione 

corrispondente a piani decimetrici di clivaggio da dissoluzione che isolano porzioni 

detensionate e instabili. Talora si riscontrano blocchi e più raramente pilastri in precarie 

condizioni di equilibrio.
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Fig. 6. Ubicazione intervento nel centro storico di Torriana.

Interventi in parete sono stati già eseguiti in parete, attraverso opere attive di 

contenimento (pannelli di rete e funi, ancoraggi e chiodature) a cui sono stati associati, in 

alcuni tratti anche opere passive costituite da barriere paramassi.

Oggetto del presente intervento è un tratto di parete in aggetto sulla strada comunale 

che si dirama dalla Via Roma, nei pressi del campo sportivo.

Sono previsti per la mitigazione interventi di pulizia e disgaggio della parete rocciosa ed 

eventuale posa di rete di contenimento in base alle risultanze derivanti dalla pulizia (Tav. 6.6).
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7. QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico può essere così riassunto:

per lavorazioni a base d'asta  289.837,68
per la sicurezza 19.490,75

TOTALE LAVORI 309.328,43

SOMME A DISPOSIZIONE

INCENTIVO 1,92% EURO 5.939,11

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

EURO 3.500,00

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

EURO 278,40

ARROTONDAMENTO EURO 21,22

ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori
Aliquota al 10% EURO 10% 309.328,43 30.932,84

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 40.671,57

IMPORTO COMPLESSIVO 350.000,00

In allegato le dichiarazioni dell’applicazione dell’Aliquota I.V.A. al 10%












