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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO

Premessa

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
ripartito tra rischio idraulico (€ 1.050.000,00) e dissesto idrogeologico (€ 1.000.000,00).

Per le annualità 2013 l’importo relativo ad interventi in ambito di dissesto idrogeologico 
(frane) è pari a € 300.000,00. Interventi di mitigazione del rischio da frana nei comuni 
della provincia di Rimini (3° stralcio).

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:

− Via Calbillo e Valcorte, Comune di Mondaino,

− Via Casiccio, Comune di Monte Colombo

− Le mura del centro storico dell’abitato di Montegridolfo,

− Le grotte dell’abitato di Santarcangelo di Romagna,

− Parete rocciosa a ridosso del centro abitato, Comune di Poggio Torriana.

− Rupe rocciosa su cui si erge l’abitato di Verucchio.

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 sinteticamente nei diversi luoghi di intervento di seguito elencati.
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MONDAINO

Nel territorio comunale di Mondaino sono presi in considerazione due aree critiche 
caratterizzate da movimenti franosi localizzati, che minacciano infrastrutture.
Un primo movimento franoso per scivolamento rotazionale a valle della strada è all’origine 
del cedimento di parte della carreggiata stradale “Via Calbillo” 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.
Un secondo movimento franoso, a nord dell’abitato di Mondaino, zona Montebello – Via 
Valcorte, minaccia la strada comunale e i sottoservizi, compreso una condotta HERA. 
Per il ripristino della viabilità in sicurezza e la mitigazione del disseto sono previste opere 
di contenimento a valle della sede stradale e interventi di regimazione delle acque di 
versante.
Il progetto prevede in particolare l’esecuzione delle seguenti opere:

a) Via Calbillo
Realizzazione di muro di contenimento in c.c.a., immediatamente a valle della sede 
stradale, fondato su pali trivellati Ø 60, efficacemente incastrati nel substrato e trave 
continua posta in sommità. Per la stabilizzazione alle spinte orizzontali sire realizzeranno 
tiranti a 4 trefoli aventi lunghezza di m. 20,00 circa.
L’opera avrà una lunghezza longitudinale di circa 20,00 m.

b) Via Valcorte
Intervento pressoché simile al precedente, con realizzazione di muro di contenimento in 
c.c.a., posizionato lungo la scarpata sottostante la sede stradale, fondato su pali trivellati 
Ø 60, efficacemente incastrati nel substrato e trave continua posta in sommità. Per la 
stabilizzazione alle spinte orizzontali sire realizzeranno tiranti a 4 trefoli aventi lunghezza 
di m. 20,00 circa.
L’opera avrà una lunghezza longitudinale di circa 20,00 m.

Comune di Mondaino, Calbillo
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Comune di Mondaino, Valcorte

MONTE COLOMBO

Un movimento franoso nei pressi della località Casiccio, lungo l’ominima via comunale, è 
all’origine del cedimento di parte della sede stradale. Il dissesto ha fra i fattori 
predisponenti l’elevata acclività della scarpata a valle strada e le caratteristiche litologiche 
del sito (argille e limi pliocenici alterati e riporto)
Il tratto interessato dal dissesto misura circa 25 metri e, stante lo stato dei luoghi e in 
presenza di condizioni meteo avverse, è probabile una progressiva evoluzione del 
movimento franoso con tendenza retrogressiva e il conseguente coinvolgimento dell’intera 
carreggiata stradale.
L’intervento previsto consisterà nella realizzazione di opera di contenimento a difesa della 
strada, unitamente a opere di raccolta e smaltimento delle acque.
Si prevede pertanto di realizzare un’opera di sostegno a valle del tracciato stradale 
formato da micropali disposti a “cavalletto” collegati in testa con una trave di correa su cui 
si imposta il muro di sostegno.
L’intervento sarà completato con la ricostruzione della sede stradale e del relativo rilevato
e con la regimazione delle acque superficiali.
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Monte Colombo, località Casiccio, ubicazione del dissesto. Stralcio carta della pericolosità, scala 1:10.000. 
Piano Stralcio Marecchia e Conca

MONTEGRIDOLFO

Il castello di Montegridolfo, le cui mura delimitano il centro storico dell’omonimo abitato,  è 
stato di recente interessato da un ampio  dissesto che coinvolge soprattutto le mura del 
lato sud e parte del centro storico. Verifiche eseguite dal Servizio Tecnico di Bacino 
Romagna hanno riscontrato la presenza di vistose fessurazioni della pavimentazione 
parallela all’asse stradale con evidenti cedimenti verticali dell’ordine dei 10 – 20 cm nella 
zona adiacente il muro di sostegno perimetrale (mura lato sud) per uno sviluppo 
longitudinale di oltre 50 metri. Sono state rilevate, altresì, evidenti lesioni alle murature 
portanti dei fabbricati, fessurazioni e crepe nelle volte e crolli nelle pareti di alcune cavità 
sotterranee (grotte e cantine) e diffusi rigonfiamenti della pavimentazione del piano terra di 
alcune abitazioni. Marcati rigonfiamenti e linee di frattura marcate dalla vegetazione sono 
stati rilevati nel muro perimetrale con evidente rischi di instabilità nella zona ove si rilevano 
i danni alla sede stradale e ai fabbricati. E’ stata avanzata l’ipotesi che vi sia una stretta 
correlazione fra il dissesto nella pavimentazione e l’evidente cedimento dell’opera di 
contenimento del terrapieno su cui si imposta la sede stradale, probabilmente legato alla 
presenza di materiale di riporto che grava lateralmente sul muro e che essendo 
relativamente più permeabile del substrato formazionale, permette l’accumulo di acqua 
che accresce le pressioni agenti sul muro; non è fra l’altro esclusa, in via del tutto 
ipotetica, una componente di scivolamento della porzione di materiale di riporto sul 
substrato. Il substrato formazionale fatto di bancate di arenarie alternate a sottili livelli 
marnosi e argillosi, non dovrebbe presentare motivo di preoccupazione anche per l’assetto 
stratigrafico, da reggipoggio a strati verticali che costituiscono di per sé una situazione a 
favore della stabilità. Dato l’assetto stratigrafico, l’unico elemento legato al substrato che 
potrebbe contribuire al dissesto in questione è il potenziale rigonfiamento dei livelli argillosi 
che si intercalano ai banconi arenacei. E’ evidente che, tenuto conto della presenza di 
materiale di riporto quale elemento di predisposizione al dissesto, l’acqua gioca un ruolo 
fondamentale nell’accelerare il fenomeno degenerativo.
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Per contrastare il processo di dissesto ai danni della strada e delle mura storiche del 
centro abitato (lato sud) è stato realizzato dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna un 
intervento di consolidamento per un importo complessivo di € 126.000,00.
Con la presenta perizia si intende di eseguire un intervento di manutenzione delle opere 
già realizzate, prevedendo, al contempo, un’integrazione ed estensione dell’intervento  di 
consolidamento delle mura. Per approfondire le conoscenze del sottosuolo, nell’area 
antistante le mura e ottimizzare gli interventi integrativi si prevede di eseguire indagini 
geofisiche integrate (georadar/tomografia geoelettrica/tomografia sismica a rifrazione).
Il progetto prevede la formazione di almeno n. 8 chiodature integrative costituite da tiranti 
a  trefoli della lunghezza di m. 15 circa. In testa a tali tiranti si posizioneranno telai metallici 
inseriti all’interno delle murature, previa formazione di breccia avente forma quadrata con 
lato di cm. 80 circa. Completata la tesatura dei tiranti, si provvederà al completo ripristino 
del paramento murario, riutilizzando gli elementi di laterizio esistenti. La ripresa avverrà 
procedendo a”cuci e scuci”, ed in ultimo si provvederà alla stuccatura impiegando ossidi 
naturali per il perfetto e totale ripristino

Localizzazione intervento Montegridolfo

SANTARCANGELO

Santarcangelo, il cui centro storico sorge sul Colle Giove l’ultimo rilievo della dorsale 
collinare, tra i Fiumi Marecchia a sud e Uso a nord, è abitato da consolidare ai sensi della 
L. n. 445/1908. 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. Le numerose e profonde grotte scavate nel corso dei secoli hanno dato 
origine ad un reticolo di gallerie e vani disposte a quote diverse nel sottosuolo.
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La costante e lenta azione dell’acqua di infiltrazione hanno disgregato le superficie delle 
pareti (in roccia o rivestite in mattoni) provocando crolli e cedimenti i cui effetti si sono 
propagati anche agli strati più superficiali minacciando fabbricati e strade.
Negli anni ’90 il Servizio Difesa del Suolo ha elaborato il progetto generale di 
consolidamento dell’abitato prevedendo opere di consolidamento delle 45 grotte 
caratterizzate da pericolosità intrinseca. Tali grotte furono raggruppate in cinque gruppi di 
interventi in ordine di priorità. I lavori di consolidamento sono terminati alla fine degli anni 
’90. Recentemente sono stai eseguiti diffuse ispezioni delle grotte che hanno evidenziato 
ulteriori dissesti e necessità di manutenzione alle opere di consolidamento già eseguite.
Si specifica che il progetto generale di cui sopra, contestualmente al 1° stralcio esecutivo,
fu già oggetto di autorizzazione ai sensi dell’art. 7 della L. 1497/39, e con le opere di 
manutenzione oggetto del presente intervento, si procederà con le stesse tecniche già 
adottate e precedentemente validate.
L’intervento non prevede l’esecuzione di scavi e/o movimenti terra.
Si prevede perciò l’esecuzione di ulteriori opere di consolidamento e manutenzione  
consistenti in:

• riprese a cuci e scuci di muratura di rivestimento e sostegno;
• consolidamento di volte e pilastri non protetti con spallette, archi a volta in laterizio;
• iniezioni di consolidamento/impermeabilizzazione da eseguire a più riprese con 

malta cementizia;
• rivestimenti di protezione e placcaggio strutturale con betoncino armato trattato 

superficialmente con boiacca e spolvero .  
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Figura 4: Centro storico abitato di Santarcangelo.

TORRIANA

L’abitato di Torriana è situato ai piedi di una parete rocciosa, che è stata oggetto nel 
recente passato di fenomeni di crollo diffuso che hanno interessato in modo particolare la 
strada provinciale SP 120 che corre parallela alla parete stessa. La porzione di parete 
soggetta a dissesto è situata immediatamente a monte dell’area perimetrata ai sensi della 
L: 267/1998 (vedi planimetria allegata derivante dall’allegato 2 del Piano stralcio di Bacino 
per l’Assetto Idrogeologico, “Aree in dissesto oggetto di perimetrazione”) il cui limite borda 
la citata strada provinciale che necessita urgentemente di interventi di difesa da caduta 
massi per la messa in sicurezza. Lo stesso abitato di Torriana è dichiarato abitato da 
consolidare ai sensi della L. 445/1908.

La parete rocciosa è stata oggetto di un approfondito studio che ne ha evidenziato i 
punti più critici e ha consentito di determinare le soluzioni più idonea alla mitigazione del 
rischio.

La dorsale rocciosa di Torriana assume un perfetto andamento rettilineo nord – sud 
per uno sviluppo di circa 1 km, considerandone anche la continuità verso sud 
rappresentata dal Monte Borgelino. In un profilo trasversale, est-ovest, il rilievo si presenta 
con un versante orientale piuttosto ripido con pareti rocciose verticali aventi dislivelli anche 
di 100 m. e praticamente prive di vegetazione. Alla base del versante si sviluppano 
depositi di versante (falde di detrito) con ogni probabilità di modesto spessore, i quali 
ricoprono, nell’area rilevata, il contatto con i terreni (presumibilmente di natura marnoso -
argillosa) sottostanti ai calcari che costituiscono la rupe. Il versante orientale si presenta 
con un assetto stratigrafico piuttosto complesso per la presenza di strutture tettoniche 
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(faglie ad alto angolo) e di sistemi di fratture. La fratturazione risulta molto fitta oltre che 
diffusa su tutta la parete e corrisponde a piani decimetrici di clivaggio da dissoluzione, che 
isolano porzioni detensionate e soggette ad instabilità. A luoghi, si riscontrano blocchi e 
più raramente pilastri in precarie condizioni di equilibrio.

Diversamente, Il versante occidentale si presenta meno ripido con assetto 
stratigrafico a franapoggio e ricoperto da una fitta vegetazione, dove praticamente non ci 
sono evidenze di dissesti in atto.

Abitato di Torriana che si sviluppa alla base delal parete orientale del rilievo roccioso

Un primo intervento massiccio per il consolidamento dell’ammasso roccioso è stato 
eseguito tra il 2007 e l’inizio del 2008. Ulteriori interventi sono stati realizzati tra il 2011 e il 
2013 attraverso la posa di barriere paramassi ad elevata energia di assorbimento e 
pulizia/disgaggi nella parete rocciosa antistante, quali fasi di completamento di un 
programma generale di messa in sicurezza dell’abitato.

L’intervento in perizia prevede la verifica e la manutenzione di opere di 
consolidamento già eseguite e l’esecuzione di un ulteriore stralcio di lavori per il 
consolidamento dell’ammasso roccioso e la mitigazione del dissesto mediante la posa di 
rete di contenimento in parete, previo pulizia, disgaggi ed eventuale demolizione di piccoli 
massi instabili.
Saranno utilizzate sia reti a maglia esagonale di piccolo diametro , che  reti a maglia 
quadra 20x20 cm formata con trefoli D 8 mm.

VERUCCHIO

L’abitato di Verucchio, a causa del particolare contesto geologico e geomorfologico 
in cui è edificato, è stato ed è oggetto di fenomeni di instabilità gravitativa di elevata 
gravità per l’incolumità degli abitanti. Di recente, Verucchio è stato inserito nel PAI, 
all’interno dell’elenco del Piano Straordinario relativo alle Aree a Rischio Idrogeologico
molto elevato, e come tale perimetrato ai sensi della L.R. 267/1998.

Elemento di forte predisposizione al dissesto è rappresentato dal rapporto fra la 
placca rocciosa rigida e il substrato argilloso a comportamento plastico (elevato contrasto 
di competenza) similmente a contesti simile come ad esempio la rupe di San Leo. In 
proposito si sottolinea la progressiva deformazione delle Argille Varicolori basali indotta 
dal carico litostatico esercitato dall’ammasso roccioso, che produce nel substrato duttile 
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piani di scivolamento profondi e rifluimenti laterali responsabili di allontanare ulteriormente 
i lembi roccioso già scomposti dalla tettonica.

Al contatto con la base delle placche calcaree la resistenza del substrato argilloso è 
ulteriormente ridotta dall’attività idrogeologica insediata nell’ammasso roccioso, il quale ha 
acquisito elevata permeabilità secondaria per fatturazione. Il substrato plastico è soggetto 
a processi di progressiva deformazione ad evoluzione generalmente lenta per opera del 
carico. Contestualmente, il deterioramento dei parametri di resistenza al taglio delle argille 
per opera delle acque sotterranee dispone l’innesco e rapida amplificazione dei dissesti 
lungo i versanti che degradano dalla base dell’affioramento roccioso. Ne deriva che alle 
prime fasi di rilassamento e lenta mobilizzazione del terreno si sostituiscono fenomeni di 
destabilizzazione, che inducono effetti collaterali di scalzamento delle pareti rocciose.

Lungo le pareti calcaree, inoltre, dove aumenta il grado di scomposizione della roccia 
e interviene un profilo morfologico sub-verticale sussistono le condizioni per frane di crollo 
e/o ribaltamento e diffusa “espulsione” di frammenti litici per l’addensata fatturazione 
corticale. Lo scenario di dissesto è complicato ed amplificato anche da una lenta 
mobilitazione delle coperture detritiche eluvio-colluviali disposte lungo i versanti con forti 
pendenze (depositi essenzialmente sciolti su pendio ripido). Dati inclinometrici recenti 
mostrano movimenti, sia pur lenti, alla base della spessa coltre di detrito calcareo a clasti 
e blocchi  eterometrici in matrice argillosa e/o sabbiosa. Il fenomeno nonostante dimostri 
ancora una progressione non particolarmente accelerata è tuttavia in grado di esercitare 
azioni perturbanti la stabilita dei terreni di fondazione delle mura malatestiane le quali 
strutturalmente  deboli non sono più in  grado di supportare ulteriori evoluzioni del dissesto 
in atto. Ruolo essenziale nel dissesto viene svolto dalla particolare attività idrogeologica 
presente nell’ammasso roccioso e nel suo immediato contorno. Essa riguarda sia 
l’affioramento roccioso divenuto permeabile per fatturazione sia le coperture detritiche 
dove in rapporto ai caratteri granulometrici dei materiali interviene permeabilità da media a 
elevata. Nell’ambito dell’affioramento roccioso e delle coperture detritiche sopraggiungono, 
a luoghi, soglie di permeabilità che producono manifestazioni sorgentizie per limite di 
permeabilità indefinito. In genere tuttavia specialmente nell’ammasso roccioso fratturato e 
nel detrito grossolano si realizza un rapido drenaggio idrico ipogeo fino al substrato 
argilloso. Conferme in merito sono emerse nel corso dei sondaggi che non hanno 
manifestato apprezzabili concentrazioni d’acqua sotterranea. L’attività idrogeologica si 
identifica comunque come uno dei fattori più incisivi destabilizzanti del terreno 
specialmente dove le coperture acquistano significativa composizione pelitica e il 
drenaggio ipogeo risulta lento. Tale riscontro quando si associa a periodi stagionali piovosi 
realizza presupposti per l’innesco di dissesti e/o l’accelerazione di movimenti in atto.
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Localizzazione abitato Verucchio sul versante in destra Fiume Marecchia.

Nel centro storico di Verucchio sono già stati realizzati interventi di consolidamento quali 
stralci di un progetto generale di consolidamento dell’intero rilievo dissestato ed in 
particolare: nella zona sottesa fra Via della Rocca e Piazza Malatesta e nella zona dove 
sorge l’edifico municipale con diaframmi di pali; nella zona sottostante Via Mura del 
Fossato, in corrispondenza della Mura malatestiane, con consolidamento delle mura e 
della coltre detritica con una serie di tiranti ancorati nel substrato compatto e, infine, nel 
versante lato nord-ovest con consolidamento mediante realizzazione di paratia di 75 metri 
con pali e tiranti.
Con la presenta perizia si intende eseguire un intervento di disgaggio e consolidamento 
della parete lato mare della rupe, in particolare delle fasce poste ai lati della lunga 
scalinata che da accesso alla Rocca, interessate recentemente di significativo crollo di 
blocchi lapidei superficiali. 

La mitigazione del dissesto prevede la posa di rete di contenimento in parete, previo 
pulizia, disgaggi ed eventuale  demolizione di piccoli massi instabili.
Saranno utilizzate sia reti a maglia esagonale di piccolo diametro, che reti a maglia quadra 
20x20 cm formata con trefoli D 8 mm.

Quadro economico:

1) Importo lavori a base d'appalto
a) Importo lavori soggetti a ribasso € 258.798,97
b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 6.000,00
Sommano 264.798,97
2) Somme a disposizione dell’Amministrazione
a) Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/06 (2,0%) € 5.295,98
b) Assicurazione progettisti 0,605 %o e verificatore 0,87 %o 391,00
c) IVA 10% sui lavori a base d'appalto € 26.479,90
d) Somme a disposizione per attività tecnico-amministrative 
Accordo RER-MATTM 1%

€ 3.000,00

e) Imprevisti € 34,15
Sommano € 35.201,03

Totale € € 300.000,00


