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IDROGEOLOGICO

RN077B/10 – 2R9D003 – CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO 
CHE INTERESSA IL VERSANTE NORD-OVEST DEL CENTRO STORICO DI 
MONTESCUDO (RN). €. 400.000,00

RELAZIONE TECNICA



Con Decreto di Giunta Regionale n° 1704 del 27/10/2014 si è preso atto degli 
interventi da realizzare individuati dal Commissario ad acta con decreto n. 15/2014 
tra cui è ricompreso l’intervento di “Consolidamento del movimento franoso che 
interessa il versante Nord – Ovest del centro storico di Montescudo” per l’importo di  
400.000,00 €. Contemporaneamente, il Ministero dell’Ambiente, ha trasferito alla 
Regione Emilia Romagna la somma necessaria alla realizzazione dell’intervento in 
oggetto.

L’opera propone il consolidamento del versante sul quale insiste una parte del centro 
storico del Comune di Montescudo (RN). L’intervento di cui trattasi riguarda il 
versante soprastante il parcheggio esistente posto ai margini di via Ripa in gran parte
priva attualmente di opere di contenimento e sostegno. L’area d’interesse presenta un 
diffuso dissesto superficiale e marginalmente è coinvolto da un movimento franoso in 
evoluzione retroattiva già in precedenza stabilizzato con una gabbionata posta ai 
margini del versante della via Ripa. Tale gabbionata presenta alcuni segni di dissesto 
che portano ad intuire che l’opera non risulti stabile con adeguati margini di sicurezza.  
Le piogge verificatesi negli ultimi anni hanno accentuato il dissesto e provocato 
fenomeni erosisvi che hanno causato scivolamento di materiale lapideo della scarpata 
fino alla strada sottostante la cui progressione interesserebbe il centro storico 
soprastante con pericolo di instabilità per abitazioni e infrastrutture.  

Vengono previsti i seguenti interventi di consolidamento:

1) Creazione di un piede lungo tutto il versante compreso tra la gabbionata 
esistente e la muratura del torrione mediante la realizzazione di un muro in c.a. 
con fondazione su pali disposti a quinconce. Il muro verrà interamente rivestito 
in pietra faccia a vista e terminerà in prossimità del torrione dal quale verrà 
distanziato di 1.5 m circa. Tale zona sarà mantenuta a verde al fine di separare 
l’opera di sostegno dalle mura del torrione limitandone in tal modo 
l’interferenza.

2) Miglioramento della stabilità del versante attualmente presidiato dalla 
gabbionata mediante opere integrative di sostegno costituite da una trave al 
piede in c.a. tirantata su pali di fondazione dalla quale emergono degli speroni 
posti ad interasse costante di 5 m. Gli speroni verranno anch’essi rivestiti
interamente con pietrame di recupero della gabbionata.

A tergo del muro di contenimento verrà realizzato un drenaggio e le relative acque 
verranno raccolte e convogliate nell’esistente rete di scolo.
Per favorire l’allontanamento delle acque piovane nell’area di intervento saranno 
realizzate alcune canalette al piede del versante e caditoie nell’esistente parcheggio e 
convogliato il tutto nelle rete di scolo esistente.



Sono previsti interventi di pulitura e stabilizzazione dell’intero versante mediante 
opere di ingegneria naturalistica come palificate in legno e grate in legname con talee
le quali risultano idonee a limitare l’erosione superficiale del versante migliorandone 
la stabilità.
Verrà infine realizzato un sentiero di collegamento fra via Ripa e la viabilità del 
soprastante centro storico lungo  il versante impiegando anche in questo caso opere di 
ingegneria naturalistica come gradonate in legname e pavimentazione in ghiaia.

QUADRO ECONOMICO:

Lavori in appalto

A1) Lavori a base d’asta €    342'779,40

A2) Per la sicurezza                                                          €          10'325,60

Totale lavori in appalto €                        353'105,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione

B1) Incentivi progettazione (2,00%)  €                              7'062,10       

B2) Oneri polizze assicurative progettisti e verificatore   €                                520,83      

B3) Somme a disposizione per attività
 tecnico-amministrative Accordo RER-MATTM   €  4'000,00      

B4) Arrotondamenti €                                    1,57      

B5) Per I.V.A. al 10% sui lavori €              35'310,50

Totale somme a disposizione €    46'895,00

Importo complessivo €   400'000,00

Si allega al quadro economico la dichiarazione dell’IVA al 10%


