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11803 – NOVAFELTRIA (RN) – LIBIANO – INTERVENTO di 
CONSOLIDAMENTO del VERSANTE a PROTEZIONE della 
STRADA COMUNALE.  €. 100.000,00 
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1 – PREMESSA 

 

Il dissesto idrogeologico oggetto della presente perizia, sito nel Comune di Novafeltria, è 

conseguenza delle avverse condizioni meteo verificatesi tra il 4 e il 7 febbraio 2015 e il successivo 

aggravamento per il proseguimento incessante delle piogge nelle successive settimane.  

Da sopralluogo eseguito su segnalazione del Comune, si è constatato un evidente dissesto 

idogeologico che ha interessato il versante a monte della strada comunale per Libiano che ha invaso 

completamente la carreggiata stadale scavalcando un opera di contenimento preesistente in gabbioni. 

Data l'importanza strategica della strada, la cui interruzione ha provocato l'isolamento della 

borgata di Libiano e di un importante attività produttivo-commerciale (fabbrica di esplosivi), è stata 

richiesta dal Comune una Somma Urgenza ai sensi dell'art 10 della L.R. 1/2005 per un importo di € 

20.000,00 (Concorso finanziario della Regione Emilia-Romagna a favore degli enti locali e dei Consorzi 

di Bonifica per interventi urgenti; Rif. 109/2015 "Interventi urgenti di rimozione  detriti e ripristino della 

strada comunale di Libiano") 

Nel frattempo il Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha provveduto ad inserire tale intervento 

nell'elenco di ricognizione dei dissesti a seguito dell'evento del 4 - 7 febbraio 2015 trasmesso all'Agenzia 

Regionale di Protezione Civile. L’intervento, dal titolo "11803 - Intervento di consolidamento del versante 

a protezione della strada comunale" è stato finanziato dall’Agenzia regionale di Protezione Civile e 

inserito nel Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito 

dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti tra il 4 e il 7 febbraio 2015 (OCDPC 232/2015) per un 

importo di € 100'000,00 IVA compresa. Per il ripristino della viabilità in sicurezza si prevede, come da 

perizia, l’esecuzione di opera di sostegno fondata nel substrato stabile a supporto dell'opera esistente. 

La realizzazione dell'intervento previsto è sottoposto, oltre alle vigenti normative nazionali e 

regionali in materia di lavori pubblici, alle disposizioni contenute nel Piano di Protezione Civile, Pertanto, 

in vigenza dello stato di emergenza, il soggetto attuatore (STB Romagna) può avvalersi delle deroghe 

autorizzate dall'art. 4 dell' OCDPC 232/2015, nel rispetto dei principi, degli atti e dei vincoli ivi richiamati. 
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2 – UBICAZIONE DELL'INTERVENTO 
 

L'area di intervento è collocata nel bacino idrografico del fiume Marecchia, all'estremità 

meridionale della Regione Emilia-Romagna, all'interno dei confini territoriali del Comune di Novafeltria, 

nell'Alta Valle del Marecchia (Fig. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Ubicazione dell'area di indagine e intervento nel Comune di Novafeltria, Alta Val Marecchia 
 

 

 

L'intervento riguarda il consolidamento di un versante in sinistra idrografica del fiume marecchia, 

all'altezza dell'abitato di Libiano; più precisamente, a monte della strada comunale di collegamento 

Torricella - Libiano che è collocata, nel tratto interessata dal dissesto idrogeologico, ad una quota media 

di 405 m s.l.m. 
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Fig. 2.  Ubicazione dell'area di intervento nel territorio comunale di Novafeltria, nei pressi della località 

di Libiano, in sinistra idrografica del fiume Marecchia. 
 
 

 
 
Fig. 3. Ubicazione di dettaglio dell'area di intervento, poco a nord della località di Libiano.  
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3 - INTERVENTI PREVISTI IN PERIZIA 
 

Sulla base delle risultanze dell’indagine geognostica e sulla scorta del modello geologico - 

geotecnico, l’intervento in oggetto prevede la realizzazione di un’opera di sostegno fondata nel substrato 

stabile mediante una palificata con lo scopo di aumentare la resistenza dell’opera in gabbioni esistente 

(vedi foto). La stessa gabbionata verrà irrobustita e incrementata di un ulteriore ordine in altezza per 

fungere da barriera di contenimento della massa in frana. 

 

   
 

Il tratto di muro di sostegno in c.c.a.  come da progetto presenta una lunghezza pari a 35 m, di 

altezza pari a 1,5 m e spessore costante di 35 cm, fondato su una paratia di pali in c.c.a. con direttrice 

verticale di lunghezza pari a 8,0 m e del diametro di 60 cm, posti ad interasse pari a 2,20 m. La 

palificata è coronata da una trave continua in c.c.a. ancorata al substrato stabile con tiranti attivi a 4 

trefoli in acciaio armonico inclinati di 20°, posti ad interasse di 4,40 m. Il muro di sostegno si innesta 

sulla trave di collegamento realizzata in testa ai pali di altezza pari a 0,50 m e larghezza pari a 1,00 m, 

al fine di contenere con continuità il volume di terreno interessato dal movimento franoso. 

Nel caso specifico l'opera in c.c.a. sarà collocata davanti alla gabbionata esistente che risulta 

essere di due ordini per uno sviluppo laterale di circa 35,00 ml. Lo spazio tra il muro di neoformazione e 

i gabbioni esistenti sarà colmato da ulteriori gabbioni in modo da irrobustire la gabbionata e realizzare 

un corpo solidale con il muro in c.c.a. Un ulteriore ordine di gabbioni sarà sovrapposto alla struttura, 

come già evidenziato sopra, in modo da contrastare il fenomeno dello scavalcamento che si è verificato 

con la riattivazione della frana. In sintesi la struttura in gabbioni di neoformazione prevede n. 3 ordini, 

con le seguenti dimensioni indicative: ord n. 1 (più basso) l = 34,50 ml; h = 1,0 ml; prof. = 0,50 ml; ord n. 

2 (intermedio) l = 34,50 ml; h = 1,0 ml; prof. = 0,70 ml; ord n. 1 (più alto) l = 34,50 ml; h = 1,0 ml; prof. = 

1,50 ml. 

Per ridurre gli sforzi del terreno e limitare gli effetti negativi derivanti dalla presenza di acqua, si 

ritiene indispensabile la realizzazione di opere di regimazione delle acque di versante. Come noto, un 

abbassamento della falda si traduce in un minore peso e in una minore spinta del terreno rispetto a 
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condizioni di saturazione. In tal modo si riduce anche la possibilità di sviluppare sovrappressioni in grado 

di produrre un decremento della resistenza del terreno. A tale scopo, a monte dell’opera di 

contenimento sono previste opere di drenaggio volte alla regimazione e raccolta delle acque lungo tutto 

il corpo di frana. E' prevista la realizzazione di trincee drenanti profonde per intercettare le acque di 

falda riducendo le pressioni neutre nel volume di terreno interessato, incrementando in tal modo la 

resistenza del terreno. Contestualmente sarà realizzata una rete di fossi a cielo aperto per la raccolta e 

l’allontanamento controllato delle acque superficiali, evitando che le stesse si infiltrino nel sottosuolo e 

vadano ad alimentare la falda sotterranea. 

Per i dettagli costruttivi e l’esatta ubicazione si fa riferimento agli elaborati grafici che come la 

presente relazione sono parte integrante del progetto. 

 

 

 
 

QUADRO  ECONOMICO 
 

1) Importo lavori a base d'appalto   

 a) Importo lavori soggetti a ribasso €     88.168,00  

 b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €       1.000,00  

Sommano €     89.168,00 €    89.168,00 

   

2) Somme a disposizione dell’Amministrazione   

a) Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/06 (2%) €       1.783,36  

 b) Oneri polizze assicurative progettisti e verificatore €          131,52  

 c) IVA 10% sui lavori a base d'appalto €       8.916,80  

    Arrotondamento €              0,32  

Sommano €      10.832,00 €      10.832,00 

   

Totale  €    100.000,00 
 

 

Viene accantonata la somma di €. 1.000,00 (non soggetta a ribasso d’asta) per riconoscere 

all’Impresa i costi che dovrà sostenere per la sicurezza. 

Si allega la dichiarazione "IVA al 10%" trasmessa dal Comuni interessato dall'intervento. 
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