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1. PREMESSA

L’area su cui insiste l’abitato di San Leo è storicamente nota per il succedersi di

numerosi e a volte, disastrosi eventi franosi, riportati in documenti storici e rappresentazioni

pittoriche. Anche di recente San Leo è stato oggetto di dissesti significativi che hanno

interessato i bordi della rupe insistenti sul fosso Campone, che incide profondamente le argille

policrome su cui “galleggia” la placca di San Leo. 

L’ultimo crollo in ordine di tempo, avvenuto tra le ore 17.50 e 18.00 del 27/02/2014, si 

aggiunge alla serie di fenomeni franosi che continuano a minacciare l’integrità dell’ammasso 

roccioso. Il crollo ha interessato un’ampia porzione della Rupe di San Leo, sul versante nord,

invadendo l’intera sezione del fosso Campone tra lo spigolo nord est della rupe e la condotta 

del depuratore. Tale episodio di proporzioni notevoli succede ad un precedente episodio

accaduto nel 2006, poco a valle della stessa condotta del depuratore.

A seguito dell’ultimo crollo sono stati intrapresi i necessari studi per un

approfondimento conoscitivo del dissesto e della nuova morfologia dei luoghi ed è stata avviata

una prima attività di monitoraggio strumentale definita “monitoraggio di fase 1” ad

integrazione del monitoraggio tramite interferometria radar da terra avviato, quest’ultimo,

pochi giorno dopo il crollo. 

Le suddette attività di studio e monitoraggio strumentale di fase 1 sono stati autorizzati 

dall’Assessore Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, con note 

PG.2014.61166 in data 04/03/2014 e PG.2014.72361 in data 14/03/2014, per un importo 

complessivo di € 250'000,00 (I.V.A. compresa).

Nel corso della seduta 22 aprile 2014 del Comitato Istituzionale istituito con Decreto del

Presidente n. 40/2014, su proposta dell’organo tecnico di valutazione del Centro di

Coordinamento Operativo, è stato deciso un altro finanziamento di € 250.000,00 per il

monitoraggio di fase 2, autorizzato dall’Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e

della Costa, Protezione Civile ai sensi della L. R. 1/2005 art. 10 e successiva DGR n. 561/2007.

Rispetto al finanziamento complessivo di € 250.000,00, è stata stralciata la cifra di €

30.000,00 per indagini geognostiche da eseguirsi nel fosso Campone propedeutici, assieme ai

dati di precdenti campagne geognostiche, ai primi interventi di mitigazione del dissesto

idrogeologico.

Già in passato, tra il 1978 e il 1988, l’area del fosso Campone è stato oggetto di un

massiccio intervento di difesa del suolo volto al miglioramento delle condizioni idrogeologiche,

avendo sin da allora piena consapevolezza che l’elevata predisposizione al dissesto della rupe

di San Leo fosse legata all’erosione e al degrado del substrato argilloso, profondamente inciso

dal fosso Campone e soggetto a continui franamenti. 

Gli interventi sono consistiti nella regimazione e nella riduzione di pendenza del fosso 

Campone attraverso la realizzazione di un sistema di briglie in gabbioni e nella raccolta delle 

acque attraverso un sistema di trincee profonde. Sebbene tali interventi abbiano avuto un 

certo beneficio in termini di stabilità dei versanti, non si è potuto del tutto eliminare il 
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problema dell’erosione delle argille del substrato ai piedi della rupe; tant’è che il marcato 

scavernamento a spese delle argille alla base della rupe, ha dato il via al mega crollo del 

febbraio 2014. Tale crollo rientra fra gli eventi occorsi tra dicembre 2013 e marzo 2014 per i 

quali è stato decretato lo stato di emergenza a scala regionale con Deliberazione del Consiglio 

dei Ministri 30 giugno 2014 su richiesta del Presidente della Regione Emilia-Romagna in data 

14 marzo 2014. 

Il 9 luglio del 2014 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione 

Civile PC n. 174/2014 e nel relativo Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile 

(settembre 2014) è stato previsto un primo intervento di mitigazione del dissesto nel fosso 

Campone per un importo di € 500.000,00, dal titolo “Primi interventi di messa in sicurezza per 

la stabilizzazione dell’accumulo detritico e delle opere di contenimento esistenti” (codice 

11165). Tale intervento è stato poi integrato con nuovo finanziamento di € 100.000,00 

(Cofinanziamento, LR 1/2005 e D. Lgs. 1010/1948; DGR 736/2015) che ha portato, 

complessivamente, alla realizzazione di una paratia su pali con tiranti impostati su due file a 

diversa profondità.

Nell’ambito dell’Ordinanza summenzionata (n. 174/2014 - Determina n. 545 del 

10/07/2015) è stata recuperata quale economia, la somma di € 205.000,00 per un altro

intervento per la stabilizzazione della coltre detritica accumulatasi ai piedi della rupe dopo il 

crollo del 2014, nel contesto del fosso Campone. 

L’intervento prevede la realizzazione di un muro in elevazione sulla preesistente

fondazione, rimasta in sede sebbene la porzione in gabbioni soprastante sia stata

completamente disintegrata dal violento impatto del crollo. Il ripristino della briglia, non più in

gabbioni ma con un muro e speroni in c.c.a., si aggiunge alla precedente paratia su pali. 

La perizia prevede anche la realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque 

sotterranee, ad integrazione del sistema di drenaggio profondo già realizzato.

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il progetto prevede la realizzazione di un muro di contenimento in c.c.a. che dalla 

fondazione esistente si eleva fino al piano campagna attuale, per un’altezza di 4,00 metri circa. 

La parete in c.a. avrà uno spessore di cm 60 e sarà stabilizzata da contrafforti in c.c.a. posti ad 

interasse di ml. 6,00 dello spessore di cm 50.

Alla base della parete e degli speroni sono previste travi in c.c.a. ancorate alla 

fondazione esistente mediante connettori fissati con resina chimica a base epossidica con 

riempitivo inorganico e barre diam. 20 ogni 50x50 cm, disposte lungo tutte le strutture di 

contatto con la fondazione esistente (trave muro, trave retro e trave sperone). 

Si prevede anche la realizzazione di una trave longitudinale posta sul bordo lato monte 

della fondazione esistente ed ancorata all’estremità monte degli speroni. Tale trave, caricata 

dal peso del terreno di monte, ha la funzione di stabilizzare al ribaltamento la nuova opera di 

sostegno.
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La nuova opera in cemento armato sarà resa totalmente permeabile alle acque 

sotterranee mediante diffusa forometria diam. 160 ogni 2,00 ml circa, passante attraverso 

tutte le membrature in c.a.

La realizzazione dell’opera comporta l’esecuzione di ampi scavi da eseguirsi per tratti,

che saranno preceduti da demolizione, ove necessario, dei massi derivanti dal crollo della rupe.

L’opera preesistente nella porzione di terreno lato Le Celle, risulta ricoperta da un 

masso di grandi dimensioni la cui demolizione non risulta né possibile né vantaggiosa. Si 

ritiene, infatti, che tale porzione di roccia risulti stabile e non richieda interventi di 

consolidamento, pertanto l’opera sarà realizzata sulla rimanente porzione esistente, ed avrà 

uno sviluppo longitudinale complessivo di 46,30 ml.

La condizione della fondazione esistente e del detrito prodotto dal crollo della rupe, sono 

state indagate tramite sondaggio esplorativo mediante l’utilizzo di un escavatore nel corso 

dell’esecuzione dei “Primi interventi di messa in sicurezza per la stabilizzazione dell’accumulo 

detritico e delle opere di contenimento esistenti” – codice intervento 11165.

Si tratta di un sondaggio puntuale e non è stato possibile acquisire la totale conoscenza 

delle condizioni della fondazione esistente e delle dimensioni dei detriti di crollo lungo tutto il 

suo sviluppo. Potrà quindi risultare necessario in corso d’opera, adattare l’intervento 

all’effettivo stato dei luoghi apportando le necessarie modifiche ed integrazioni.

3. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) LAVORI A BASE D’ASTA

A1) Per lavorazioni a base d’asta € 179.174,09
A2) Per la sicurezza € 3.500,00

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA € 182.674,09

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1) Assicurazione progettisti (0,0605% su A) (premio minimo) € 201,71 
B2) Assicurazione verificatore (0,0874% su A) (premio minimo) € 201,71 
B3) Arrotondamento € 1,60
B4) Fondo incentivante: 2,00 % su A) € 3.653,48
B5) I.V.A. su lavori (10%)* € 18.267,41

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 22.325,91 

IMPORTO COMPLESSIVO € 205.000,00

* In allegato alla presente, la dichiarazione dell’applicazione dell’Aliquota I.V.A. al 10% 

dell’Amministrazione comunale di San Leo.




