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PREMESSA 

 

L’intervento è stato programmato con delibera di Giunta Regionale n. 787 del 01/07/2015 “L.R. 

27/74 - L. 445/08 - L.R. 17/04 - PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI NEI CORSI D'ACQUA DI 

COMPETENZA REGIONALE, DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO ABITATI E DI INTERVENTI DI 

SISTEMAZIONE VERSANTI E DI DIFESA DELLA COSTA - ANNUALITÀ 2015”. 

Nello specifico è inserito nell’’alegato B della Delibera “L.445/1908 – Nuovi interventi per 

consolidamento abitati e versanti” 

Si applicano le procedure di cui alla determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 4 luglio 

2000, n. 6200, parzialmente modificata con determinazione 21 gennaio 2010, n. 368 per quanto 

applicabile. 

 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Il presente progetto di manutenzione prevede una serie di interventi ricompresi nel 

comprensorio cesenate, afferente ai bacini idrografici del fiume Savio, torrente Borello, fiume 

Rubicone e torrente Pisciatello ed ubicati in varie località dei comuni di Cesena, Mercato 

Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna, Verghereto, Sogliano al Rubicone, Roncofreddo, Montiano 

e Borghi della Provincia di Forlì-Cesena. 

In particolare gli interventi saranno prevalentemente mirati agli ambiti perimetrati: 

- degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/1908; 

- delle aree a rischio frana individaute nel Piano Stralcio di Bacino per il Rischio 

Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli. 

(Figura n.1 e tabella n.1) 

I lavori riguardano interventi di manutenzione straordinaria e implementazioni di opere esistenti 

ed interventi di sistemazione di versanti per la mitigazione del dissesto idrogeologico. 
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Fig. 1 - Corografia comprensorio cesenate 
con individuazione aree perimetrate a rischio frana 



Pag.3 

 

 

Comune Località Abitato da consolidare 

Bagno di Romagna Acquapartita – 1  

Bagno di Romagna Acquapartita – 2  

Bagno di Romagna Acquapartita - Fossatone  

Bagno di Romagna Acquapartita Valgianna  

Bagno di Romagna Bagno di Romagna - Montanino  

Bagno di Romagna San Piero in Bagno - Monte Sorbo  

Bagno di Romagna San Piero in Bagno - Sapaticcio  

Bagno di Romagna Selvapiana  

Bagno di Romagna Selvapiana - Az. Agr. Guidi  

Cesena Borello R.D. 1218 del 10/05/1928 
D.C.R. 2128 del 12/10/1983 

Cesena Venzi (via Casalbono)  

Mercato Saraceno Borgo osteria - Montecastello  

Mercato Saraceno Capoluogo R.D. 588 del 27/03/1933 
D.C.R. 2202 del 28/9/1988  

Mercato Saraceno Linaro D.C.R. 2248 del 07/12/1983 

Mercato Saraceno Montesasso  

Mercato Saraceno Piavola  

Mercato Saraceno San romano  

Mercato Saraceno Taibo  

Montiano Campo sportivo capoluogo  

Roncofreddo Capoluogo (n.4 aree perimetrate)  

Roncofreddo Monteaguzzo  

Roncofreddo Montecodruzzo  

Sarsina Crocetta, fosso della  

Sarsina Pescaglia  

Sarsina Pescaglia 2  

Sarsina Quarto  

Sarsina Sorbano  

Sarsina Sorbano Capanno  

Sogliano al R. Lucignano (Savignano di Rigo)  D.Lgt. 2006 del 22/12/1918 

Sogliano al R. Sogliano capoluogo  

Sogliano al R. Strigara  

Sogliano al R. Villaggio baviera  

Verghereto Alfero D.P.R. 1245 del 24/10/1966 
D.G.R. n.340 del 28/2/83 

Verghereto Capanne  

Verghereto Capanne 2  

Verghereto Mazzi  

Verghereto Riofreddo  

Verghereto Trappola  

Verghereto Balze D.P.R. 742 del 07/07/1966 

 

Tabella n.1 - Elenco perimetrazioni del Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico 

dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli 
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

Gli obiettivi generali del programma regionale di opere di consolidamento e interventi di 

sistemazione versanti si possono sintetizzare come segue: 

- programmazione ed attuazione delle opere di consolidamento e interventi di 

sistemazione versanti, anche rispetto a potenziali aggravamenti delle situazioni di 

dissesto; 

- eliminazione e/o contenimento di situazioni di dissesto attraverso la manutenzione 

straordinaria alle opere già realizzate e l’uso di tipologie costruttive tali da arrecare il 

minimo impatto ambientale possibile o favorire la rinaturalità dei luoghi; 

 

Nello specifico sono previsti: 

- interventi di consolidamento dei versanti interessati dai movimenti franosi, causati dalle 

eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2015 o pregresse, che hanno determinato 

situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e danneggiamenti alle infrastrutture 

pubbliche; 

- interventi di manutenzione, ripristino ed implementazione delle opere di difesa del suolo 

realizzate dal Servizio con particolare riferimento alle aree perimetrate a rischio di frana 

individuate nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali 

Romagnoli e agli abitati da consolidare (L. 445/1908). 

 

Trattandosi di un progetto di manutenzione non si esclude la possibilità di interventine, in corso 

d’opera, in altre aree, sempre nel comprensorio cesenate, sulla base di eventuali criticità 

contingenti che dovessero insorgere. 

L’Impresa aggiudicataria dovrà, quindi, intervenire nei vari e puntuali luoghi di intervento, su 

richiesta e secondo i tempi e modi stabiliti dalla Direzione Lavori. 

 

Gli interventi di mitigazione del dissesto saranno effettuati attraverso tipologie costruttive che 

abbiano un impatto ambientale il più ridotto possibile, compatibilmente con l’esigenza prioritaria di 

eliminare e/o contenere il pericolo derivante dal dissesto. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria per il consolidamento e la sistemazione di versanti 

come previsto nella citata delibera di giunta comportano le seguenti tipologie di opere: 

- opere di contenimento, di sostegno e di difesa, con tecniche di ingegneria naturalistica 

(palificate, gradonate) e opere in gabbioni e in massi ciclopici; 

- opere di regimazione delle acque superficiali attraverso la realizzazione di trincee 

drenanti e fossi a cielo aperto; 
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- opere di riduzione/eliminazione del rischio da caduta massi attraverso interventi di 

pulizia di pareti rocciose (disgaggi e demolizioni), di rafforzamenti corticali (reti e funi 

d’acciaio, ancoraggi e chiodature) e di difesa (barriera paramassi e valli). 

 

Gli interventi di cui sopra potranno subire delle variazioni sia nella localizzazione, per 

sopraggiunte necessità ed urgenze imprevedibili conseguenti ad eventi meteorici e naturali 

sfavorevoli, sia nella tipologia e nelle quantità, in funzione di eventuali aggravamenti degli 

interventi identificati all’atto dell’affidamento. 

Saranno comunque eseguite opere che prevedono l’utilizzo delle lavorazioni individuate 

nell’Elenco Prezzi e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Sono stati individuati i seguenti amibiti specifici di intervento, per la cui individuazione si 

rimanda alle planimetrie di progetto (allegato 2a). 

 

Comune di Cesena loc. Roversano 

E' prevista la protezione tramite copertura in cemento di parte della palificata realizzata nel 

2012 per il consolidamento del movimento franoso di Via Baccareto. I pali risultano parzialmente 

denudati in seguito agli eventi meteorici eccezionali di febbraio 2015. 

Inoltre sono previsti interventi di taglio della vegetazione e di riprofilatura di alcuni tratti 

dell'alveo del rio Capazza che è stato interesatto in più punti da franamento del versante in sinistra 

idrografica. 

 

Comune di Mercato Saraceno strada Sanzola 

Per il consolidamento del cedimento della scarpata lato valle della strada comunale per un 

tratto di circa 25 metri è prevista la ricostruzione del ciglio franato tramite: 

- realizzazione du una briglia in terra battuta, con drenaggio a tergo, con piano di 

fondazione impostato su roccia;  

- sistemazione della rete di scolo superficiale ed allontanamento delle acque reflue a 

valle dell'opera prevista. 

 

Comune di Mercato Saraceno loc. Gamborano 

Un fenomeno franoso esteso a tutto il versante in destra idrografica del torrente Borello in loc. 

Gamborano, ha coinvolto un fosso demaniale tributario che scorre nell'area calanchiva. Il dissesto 

si è sviluppato verso valle fino a raggiungere una briglia in terra realizzata prima degli anni '90, 

arrestandosi ad un centinaio di metri dall'alveo del Borello e a ridosso del giardino di una civile 

abitazione. Si prevede, come opere provvisionali, la riapertura e riprofilatura del fosso e la 

realizzazione di un fitto sistema di scolo superficiale. 
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Comune di Mercato Saraceno - “Rupe di Linaro” 

E’ prevista l’estirpazione della vegetazione e il restauro delle parti ammalorate della copertura 

della parete rocciosa in cemento (spritz beton) della rupe su cui sorge la frazione di Linaro (abitato 

da consildare L.445/1908). Con l'ausilio di operai rocciatori imbragati ed allacciati alla linea vita si 

provvederà all'asportazione delle essenze arboree ed arbustive cresciute negli ultimi 3 anni 

(dll'ultima manutenzione del 2012) ed alla chiusura delle fratture e/o dei piccoli distacchi con malta 

cementizia. 

 

Comune di Bagno di Romagna - cimitero 

Una scarpata in roccia fratturata tende ad arretrare verso monte rilasciando detrito roccioso 

che, crollando, ha raggiunto il muro esterno del cimitero comunale ed invaso il campo limitrofo oltre 

il fosso interpoderale che limita parte della scarpata. Si prevede di rimuovere parte del detrito che, 

assieme a quello che si sarà formato dalla pulizia della parete, verrà riutilizzato per la formazione 

di un vallo di contenimento dei frammenti lapidei che potrebbero ancora distaccarsi sino a 

raggiungere il cimitero posto a valle della parete. 

 

Comune di Sogliano al Rubicone loc. Ca’ Domenichino 

E' prevista la realizzazione di un nuovo drenaggio in trincea a spina di pesce a monte ed a 

valle della strada comunale per la bonifica ed il consolidamento del movimento franoso. Sono 

inoltre previste la riprofilatura del versante per l’eliminazione delle contropendenze formatesi a 

valle della strada e la realizzazione di sistema di fossi di scolo delle acque meteoriche. 

 

Comune di Sarsina loc. Crocetta 

Nell'ambito dell'abitato da consolidare di Sarsina, in loc. Crocetta, è stato installata dal Servizio 

una struemntazione di monitoraggio in prossimità del ciglio superiore della scarpata. Le 

misurazioni effettuate in questo punto espongono gli operatori al rischio di caduta, mancando 

qualsiasi sistema di protezione. Si prevede la messa in opera di una barriera anticaduta. 

 

Comune di Montiano – via Ciano 

Per il consolidamento del dissesto che interessata per un fronte di circa m. 35 la scarpata di 

valle della strada comunale sono previsti i seguenti interventi: 

- realizzazione di una gabbionata in due ordini di rinforzo del piede della scarpata; 

- rilevato in terra compatta con drenaggio a tergo per la ricostruzione della sede stradale; 

- regimazione delle acque superficiali (fossette stradali). 

 

Comune di Roncofreddo – via del Laghi 
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Per il consolidamento del dissesto che interessata la strada comunale per un tratto di circa m. 

15 sono previsti i seguenti interventi: 

- realizzazione di una gabbionata in tre ordini di rinforzo sul lato di monte della viabilità; 

- sistema di drenaggio in trincea a spina di pesce; 

- regimazione delle acque superficiali (fossette stradali). 

 

 

VINCOLI NORMATIVI 

Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.1117/2002 “Direttiva regionale concernente le 

procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico”, le 

opere di difesa idrogeologica promosse dai Servizio Tecnico di Bacino non sono soggette alla 

disciplina del vincolo idrogeologico (R.D. 30 3267/1923, R.D. 1126/1926). 

Considerato che gli interventi previsti non comportano la modifica della configurazione dei 

versanti, si ritiene che il progetto non debba essere sottoposto alla procedura di screening per la 

valutazione dell’impatto ambientale. 

Ai sensi dell’art.10 L.R. 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, le opere pubbliche di 

interesse regionale non sono soggette ai titoli abilitativi edilizi. 

 

SICUREZZA 

In considerazione del fatto che i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere 

strutturali speciali OS 21 e che non si prevede la presenza nello stesso cantiere di più imprese 

esecutrici, ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. 81/2008, in fase di progettazione non si è provveduto alla 

redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. In ogni caso, sono stati conteggiati all’interno 

del quadro economico i costi reputati necessari per le misure preventive e protettive per la 

sicurezza del cantiere che, in sede di appalto, sono esclusi dall’importo soggetto a ribasso. 

Qualora durante l’esecuzione dei lavori si presentassero le condizioni di cui all’art.90 comma 3 

del D.Lgs. 81/2008 si provvederà a nominare un coordinatore per l’esecuzione che predisporrà il 

piano di sicurezza e coordinamento per lo specifico cantiere al quale dovranno adeguarsi i relativi 

POS delle imprese esecutrici. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi risultano allocate al 

Capitolo 39050 Opere di consolidamento e interventi di sistemazione versanti (L. 9 luglio 1908, 

n.445 e L. 18 maggio 1989, n. 183 abrogata; artt. 53 e 56 comma 1 lett. e) e comma 2, D. Lgs. 3 

aprile 2006, n.152)", afferente all'U.P.B. 1.4.2.3.14500, del Bilancio di previsione regionale per 

l'esercizio finanziario 2015. 
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I prezzi applicati alle varie categorie di lavoro sono quelli correnti sul mercato della zona, tenuto 

conto delle eventuali difficoltà di accesso alle aree di intervento ed al tipo di intervento stesso e, in 

ogni caso, conformi al Prezziario della Regione Emilia-Romagna, anno 2015. 

L'importo complessivo dell’intervento è di €. 225.000,00 (centomila/00) I.V.A. compresa, così 

ripartito: 

Lavori in appalto Importi € 

Lavori a base d’asta 178.516,67  

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 2.609,60  

Totale lavori  181.126,27 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

Assicurazione progettisti 201,71  

Assicurazione verificatore 201,71  

Fondo incentivante (2 %) art.92 D.Lgs. 163/2006 3.622,53  

IVA sui lavori 22% 39.847,78  

Totale somme  43.873,73 

 Importo complessivo  225.000,00 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Rupe di Linaro Comune di Mercato Saraceno 

 

 

Parete rocciosa soggetta a crolli a monte del cimitero in Comune di Bagno di Romagna 
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Dissesto sulla strada comunale Sanzola in Comune di Mercato Saraceno 

 

 

Strada comunale loc. Ca’ Domenichino in Comune di Sogliano al Rubicone 



 

CRONOPROGRAMMA 
 

Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stato definito in giorni 300. 
Per ogni zona di intervento sono ricompresi i tempi necessari alle opere di accantieramento e di rimozione del cantiere con ripristino. 
Trattandosi di interventi di manutenzione che potrebbero essere rimodulati anche sulla base di criticità contingenti che dovessero insorgere in 
corso d’opera, in coordinamento tra l’ufficio direzione lavori e l’impresa esecutrice si dovrà prevvedere all’aggiornamento di tale cronoprogramma. 

 

Mesi 
Lavorazione 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comune di Cesena loc. 
Roversano 

                                        

Comune di Mercato Saraceno 
strada Sanzola 

                                        

Comune di Mercato Saraceno 
loc. Gamborano 

                                        

Comune di Mercato Saraceno - 
“Rupe di Linaro” 

                                        

Comune di Bagno di Romagna - 
cimitero 

                                        

Comune di Sogliano al 
Rubicone loc. Ca’ Domenichino 

                                        

Comune di Sarsina loc. Crocetta                                         

Comune di Montiano – via 
Ciano 

                                        

Comune di Roncofreddo – via 
dei Laghi 

                                        

Opere varie                                         

 


