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PREMESSA OBIETTIVI E FINALITA’ 

 

L’intervento risulta inserito nell’Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare e la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di interventi urgenti e 

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto in data 03/11/2010. 

 

Si tratta del completamento degli interventi (2° lotto) previsti nel progetto generale di 

consolidamento del movimento franoso interessante la strada di Ca’ di Ravaglia in Comune di 

Bagno di Romagna (FC). 

 

Con Delibera di Giunta Regionale n.408/2011 è stata approvata la rimodulazione del piano per la 

successiva sottoscrizione di un atto integrativo dell’accordo di programma sopracitato, avvenuta in 

data 05/05/2011, con il quale risulta definito l’intervento di cui al presente progetto preliminare: 

 

Codice: 2R9F008 

Codice ISPRA: FC067B/10 

Provincia: FC 

Comune: Bagno di Romagna 

Località: Ca’ di Ravaglia 

Titolo dell'intervento: Consolidamento del movimento franoso interessante la strada di Cà di 

Ravaglia in comune di Bagno di Romagna (FC) - 2° lotto. 

Descrizione sintetica dell'intervento: Realizzazione di briglie, opere strutturali, drenaggi superficiali 

e profondi e riprofilatura. 

Importo richiesto: € 700.000,00 

Soggetto attuatore: Servizio Tecnico di Bacino Romagna 

 

Con decreto del Commissario Straordinario delegato n.2/2011 è stato approvato il Piano attuativo 

dell’Accordo di programma - Parte C “Interventi urgenti e prioritari attuabili a partire dall’annualità 

2012-2013. 

Con nota PG.229573 del luglio 2014 il Commissario Straordinario ha trasmesso alla Direzione 

Generale per la Tutela del Territorio e del Mare del Ministero dell’Ambiente l’elenco degli interventi 

attualmente privi di copertura finanziaria che risultano immediatamente cantierabili, tra i quali 

risulta inserito l’intervento in oggetto. 

 

All’intervento è associato il Codice Univoco di progetto di intervento pubblico (CUP): 

E47B14000140003. 

 

Il Comitato Consultivo Regionale, nell’adunanza n.4 del 01/10/2014, ha espresso parere 

favorevole (parere n.16/2014) sul progetto preliminare dell’intervento NP.11778 del 29/09/2014. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

L’area oggetto dell’intervento si trova in località Ca’ di Ravaglia del Comune di Bagno di Romagna 

(FC). La strada Ca’ di Ravaglia è una strada comunale di categoria extraurbana F2 che collega la 

strada provinciale n. 113 in prossimità dell’abitato di Selvapiana con la strada provinciale di 

fondovalle (fiume Savio) n. 138 permettendo di raggiungere, con un percorso ridotto ed agevole, la 

Strada di Grande Comunicazione E45 Orte-Ravenna. La sede stradale è composta da una 

carreggiata asfaltata a due corsie di marcia. 

L’area di intervento si trova all’intersezione tra la strada comunale è la strada vicinale di uso 

pubblico “La Costa” che collega direttamente il centro dell’abitato di Selvapiana. 

 

 
 

Fig.1 – Localizzazione area intervento su base CTR 

Coordinate UTM32* E=744.545 m, N=863.339 m 
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Ortofoto AGEA 2011 
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EVENTI PREGRESSI 

 

Nel dicembre 2005 un evento franoso ha interessato un tratto di strada di circa 90 metri 

provocando il danneggiamento e la rottura di tutta la carreggiata stradale nonché il suo 

sprofondamento, con abbassamenti verticali dell’ordine di 3 metri e spostamenti in senso 

orizzontale di circa 1 metro. La nicchia di distacco si è attestata lungo il margine a monte della 

carreggiata stradale, e sotto di essa, nella parte centrale, si sono formate varie scarpate 

secondarie che denotano una complessità del fenomeno tale da poterlo classificare facilmente 

come frana complessa di detrito. 

Da un punto di vista morfologico la zona interessata dall’evento franoso è a valle dell’abitato di 

Selvapiana nel versante in destra idrografica del Fosso del Gatto, affluente in destra del Fiume 

Savio. 

 

 
 

Situazione al 03/2006 

 

A seguito dell’evento franoso la strada è stata chiusa al traffico ed è stato realizzato, dal Comune 

di Bagno di Romagna con procedure di urgenza, un by-pass per poter oltrepassare in sicurezza il 

tratto interessato dall’evento franoso. Dalla fine di giugno 2006 la strada è tornata percorribile con 

l’utilizzo del by-pass a senso unico alternato su di una unica corsia di marcia. La realizzazione del 

by-pass ha determinato la soppressione dell’intersezione e la conseguente interruzione della 

strada vicinale di uso pubblico “La Costa”. 
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PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 

 

E’ stato inizialmente redatto un progetto preliminare generale con l’obiettivo di: 

- consolidare il movimento franoso; 

- mettere in sicurezza, stabilizzare e ricostruire l’intera carreggiata della strada Ca’ di 

Ravaglia ripristinando la viabilità su due corsie di marcia; 

- ricostruire il collegamento della strada vicinale “La Costa” con la strada Ca’ di Ravaglia. 

La soluzione studiata prevede diverse tipologie di intervento: 

1. realizzazione di un diaframma tirantato sormontato da un muro di sostegno su cui si andrà 

a ricostruire il corpo stradale franato, la messa in opere di un sistema di monitoraggio per 

controllare il comportamento dell’l’opera nel tempo, il drenaggio delle acque che andranno 

ad insistere sul diaframma; 

2. interventi di presidio del versante, dell’erosione del fondo e delle sponde del fosso del Gatto 

a valle del tratto di strada interessato dagli interventi (riprofilatura del versante, drenaggi, 

viminate, idrosemina, briglie, difesa spondale con massi), la regimazione delle acque 

superficiali da convogliare nel fosso suddetto, il drenaggio del corpo della frana; 

3. il ripristino delle normali condizioni di viabilità per la strada comunale Ca’ di Ravaglia 

mediante la realizzazione del cassonetto del nuovo tracciato in sostituzione del by-pass, 

l’installazione delle barriere di sicurezza e della segnaletica orizzontale e verticale; 

4. il ripristino della viabilità nella strada vicinale La Costa mediante la ricostruzione del tratto 

finale del tracciato e dell’intersezione con la strada Ca’ di Ravaglia. 

Il computo metrico estimativo di massima del progetto generale ammonta a circa € 1.400.000,00; 

in funzione delle disponibilità finanziarie gli interventi complessivi sono stati suddivisi in 2 lotti. 

 

Indagini geologiche eseguite 

 

Per elaborare un modello geologico e geotecnico dell’area interessata dalle opere strutturali sono 

state eseguite indagini geognostiche per implementare i dati bibliografici. 

Il progetto delle indagini geognostiche redatto dal Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli sede 

di Forlì, è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori pubblici del 

Comune di Bagno di Romagna n.453 del 26/11/2007. Le indagini sono state completate nel 

febbraio 2008. 

Ai dati ricavati dalle indagini sono stati inoltre considerati i rilievi di cantiere effettuati durante 

l’esecuzione delle opere del 1° lotto. 

Per gli approfondimenti inerenti l’assetto geologico si rimanda alla relazione specialistica: elaborato 

n.2 “Relazione geologica – geotecnica” 

 

PRIMO LOTTO INTERVENTI 

 

Il primo lotto delle opere dell’importo di 700.000,00 € è stato finanziato dal 1° piano annuale per la 

mitigazione del rischio idrogeologico definito con Decreto Ministeriale n. 329/2006. 

Il progetto esecutivo dei lavori denominato “Consolidamento movimento franoso interessante la 

Strada di Ca’ Di Ravaglia - I° Lotto (Legge 23-12-2005, n. 266 art 1. comma 432 D.M. n. 

DDS/DEC/2006/0632), redatto dal Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli sede di Forlì, è 
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stato approvato con Determinazione della Giunta Comunale del Comune di Bagno di Romagna n.8 

del 23/01/2009. 

I lavori, consegnati il 27/07/2009 e completati in data 14/03/2011, sono stati eseguiti dall’impresa 

Ambrogetti srl di Verghereto (FC) sotto la direzione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna. 

Interventi realizzati nel 1° lotto: 

- diaframma costituito da una paratia di pali in cemento armato collegati in testa da una trave 

con sovrastante muro di sostegno. I pali realizzati sono in cemento armato con diametro 

100 cm e disposti a quinconce sfalsati di 150 cm sia longitudinalmente che 

trasversalmente. In totale sono stati realizzati n. 43 pali di cui i primi 14 verso monte lunghi 

12 metri e gli altri 29 lunghi 16 metri. I pali sono stati collegati da una trave in conglomerato 

cementizio armato larga 300 cm, alta 100 e lunga 65 metri. Sulla trave, per tutta la sua 

lunghezza, è stato realizzato un muro di sostegno largo 50 cm e alto 3 metri. Il muro è 

formato da più tratti di 10-13 metri circa separati da giunti di dilatazione con  drenaggio a 

tergo per raccogliere le acque che provengono da monte; 

- n.42 tiranti di ancoraggio (13 da 20 metri e 29 da 24 metri) a iniezione ripetuta con bulbo 

protetto da guaina corrugata, con passo circa 150 cm, costituiti ognuno da 6 trefoli in 

acciaio armonico da 0.6 pollici e portata 90 tonnellate, in perforazioni da 15 cm iniettati con 

malta cementizia con additivi antiritiro. I tiranti sono fissati sulla trave di collegamento dei 

pali. Su tre tiranti saranno posizionate celle di carico per monitorare nel tempo le 

deformazioni; 

- riempimento a tergo del muro con materiale arido per rilevati riciclato e debitamente 

costipato e ricostruzione della sede stradale per circa 130 metri, a collegamento dei due 

tratti esistenti precedente e successivo alla zona interessata dalla frana, con una 

carreggiata larga circa 6 metri, a due corsie di marcia, asfaltata (binder) e munita di barriera 

di sicurezza per bordo ponte in acciaio tipo H2 montata sul muro di sostegno; 

- regimazione e raccolta dell’acque della strada con canalette e scarico in un pozzetto; 

- scogliera in massi ciclopici a presidio della scarpate a valle della sede stradale e di 

raccordo col diaframma tirantato, con sviluppo di circa 5 metri in direzione Selvapiana di 

altezza massima 3 metri; 

- scogliera in massi ciclopici a presidio della scarpate a valle della sede stradale e di 

raccordo col diaframma tirantato, con sviluppo di circa 15 metri in direzione fondovalle di 

altezza massima 3 metri su fondazione in calcestruzzo armato e drenaggio a tergo; 

- n.2 drenaggi suborizzontali per allontanare dalla paratia le acque più profonde; 

- nuovo tratto di strada vicinale d’uso pubblico “La Costa”, di circa 150 metri di sviluppo, con 

pavimentazione in calcestruzzo su uno strato di stabilizzato e una fondazione in pietrisco 

su uno strato di tessuto non tessuto, completa di una piazzola di scambio e relativa 

regimazione idrica. 
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Lavori in corso 1° lotto (2009) 

 

 
 

Lavori 1° lotto completati (2011) 
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2° LOTTO – DESCRIZIONE INTERVENTI DA REALIZZARE 

 

I lavori oggetto del presente progetto preliminare (2° lotto) sono le opere necessarie a completare 

l’intervento generale, indispensabili per garantire la stabilità del versante interessato dalla frana e 

la messa in sicurezza della strada Ca’ di Ravaglia. 

 

COMPLETAMENTO OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO 

FRANOSO E DELLA STRADA COMUNALE 

 

- diaframma tirantato a valle della nuova sede stradale (direzione Selvapiana) con uno 

sviluppo di circa 25 metri costituito da una paratia pali in cemento armato di diametro 100 

cm e profondità circa 14 metri disposti su di una unica fila collegati da una trave di sezione 

220x100 cm su cui sarà realizzato un muro di sostegno di spessore 50 cm e altezza media 

2 m, alla trave saranno collegati 9 tiranti di ancoraggio di portata 90t e lunghezza 20 m; 

- muro di sostegno in gabbioni a valle della nuova sede stradale di altezza 3 m, larghezza da 

2.5 a 1.5 m su di una fondazione in calcestruzzo armato per uno sviluppo di circa 30 metri; 

- scogliera in massi ciclopici con sviluppo di circa 65 metri a stabilizzazione della scarpata a 

monte della sede stradale su di una fondazione in calcestruzzo armato. 

- sistemazione dello scarico delle acque meteoriche a valle della sede stradale, in direzione 

Quarto, mediante posa in opera di scogliera in massi ciclopici per il consolidamento della 

scarpata; 

- scogliera in massi ciclopici di raccordo con sviluppo di circa m.5 a valle della nuova sede 

stradale (direzione Selvapiana); 

- ripristino sede stradale danneggiata; 

- messa in opera di strumentazione di controllo e monitoraggio. 

 

INTERVENTI DI PRESIDIO DEL VERSANTE E DI REGIMAZIONE IDRAULICA 

- regimazione idraulica del fosso del Gatto mediante realizzazione di 4 briglie e difesa 

spondale in massi ciclopici per uno sviluppo complessivo di circa 150 m per impedire 

l’erosione al piede del versante; 

- riprofilatura del versante e regimazione delle acque superficiali con opere di ingegneria 

naturalistica (viminate, palizzate ed idrosemina) nella scarpata sottostante il tratto di strada; 

- due drenaggi in trincea a spina di pesce con sovrastante fosso di scolo in pietrame dai 

margini della strada fino al fosso del Gatto, per la raccolta delle acque dei fossi e delle 

canalette stradali, dei drenaggi a tergo del muro e delle scogliere, delle acque superficiali e 

profonde fino a 6 metri lungo il versante interessato dalla frana; dal punto di uscita delle 

acque raccolte, realizzazione di fosso con briglie in pietrame per accompagnare le acque 

reflue al fosso del gatto 

- un fosso di scolo in pietrame per la raccolta delle acque dei fossi e delle canalette stradali 

provenienti dalla strada a monte del tratto interessato dai lavori e delle acque superficiali 

lungo il versante limitrofo alla frana; 

- tre drenaggi suborizzontali (ad integrazione di quelli eseguiti nel primo lotto) per allontanare 

dalle opere di sostegno le acque più profonde ed un sistema di scolo intubato per trasferire 

le acque raccolte dai dreni verso il fosso del Gatto. 
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Gli interventi sopra descritti sono individuati negli elaborati grafici “4A – Planimetria di progetto” e 

“4B – Particolari opere strutturali” e “4C – Particolari opere varie”. 

 

I terreni di risulta degli scavi verranno riutilizzati per riprofilature e livellamenti all’interno dell’area di 

cantiere.  

 

ASPETTI IDRAULICI 

 

Per il dimensionamento di massima delle opere di regimazione idraulica sopradescritte si sono 

presi in considerazione le seguente valutazioni idrologiche. 

Bacino idrografico del Fosso del Gatto 

Superficie 841.873 mq 

Lunghezza asta 2.077 m 

Quota chiusura bacino 465 mslm 

Quota sommità bacino 760 mslm 

Uso del suolo: boschi 40%, prati/pascoli 50% aree urbanizzate 10%. 

Calcolo delle portate di riferimento con il metodo razionale introdotto da Turazza. 

Q = k ic A 

k = fattore di correzione delle unità di misura = 0,278 

C = coefficiente di afflusso = 0,4 (dall'analisi della tavola di G. Benini "Sistemazioni idraulico 

forestali" - 1990) 

A = Superficie del bacino = 0,84 kmq 

ic= intensità della pioggia di progetto (mm/h) 

Si considerano le leggi di possibilità climatica costruite a partire dall'analisi statistica regionale del 

P.S.R.I. dell'Autorità dei bacini regionali romagnoli (2001). Si assume che la  precipitazione critica 

sia quella con durata pari al tempo di corrivazione calcolato in 0,26 ore. 

TR=30 anni  hc= 31.68 mm ic= 123.83 mm/h 

TR=200 anni  hc= 43.31 mm ic= 169.31 mm/h 

Portate di riferimento: 

QTR30 = 11,59 m3/sec 

QTR200 = 15,85 m3/sec 

Per i parametri idraulici si veda l’elaborato n.2 “Relazione geologica – geotecnica”, capitolo 6. 
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PROCEDURE AUTORIZZATIVE 

 

Vincoli esistenti 

 

L’area di intervento è classificata come area a rischio di frana molto elevato (R4) nel Piano Stralcio 

per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (figura n.6) 

 

L’area in oggetto non rientra in zone vincolate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (figura 

n.2) e nella zonizzazione paesistica del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (figura 

n.3). L’area risulta invece parzialmente perimetrata nel PTCP (figura n.4) e nel Piano Strutturale 

Comunale (figura n.5) all’interno del sistema forestale e boschivo come “Formazioni boschive del 

piano basale e submontano” per la parte di versante a valle strada comunale fino al fosso del 

Gatto. 

Gli interventi di presidio e di regimazione idraulica del versante in sponda idrografica destra del 

Fosso ricadono quindi in un’area tutelata di interesse paesaggistico, ai sensi dell’art.142 comma 1 

lettera g del D.lgs. 42/2002 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e sono pertanto soggetti 

al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del Decreto sopracitato. 

L’autorizzazione è rilasciata dal Comune di Bagno di Romagna, mediante procedura semplificata 

(D.P.C.M. 12/122005), in quanto le tipologie d’intervento rientrano nella casistica di cui ai punti n. 

32 e 11 del D.P.R. 139/2010. 

Sono esclusi dalla procedura autorizzativa gli interventi di completamento delle opere strutturali di 

consolidamento del movimento franoso sulla strada comunale in quanto esterni all’area vincolata. 

 

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. 

 

Non si riscontrano interferenze con aree appartenenti alla Rete ecologica Natura 2000, un sistema 

organizzato di aree (SIC: Siti di Interesse Comunitario e ZPS: Zone a Protezione Speciale) 

destinate alla conservazione della biodiversità ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e 

di specie animali e vegetali rari e minacciati. 

 

L’area d’intervento non è soggetta al vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923). 

 

Le opere strutturali sono soggette alle norme per la riduzione del rischio sismico, ai sensi del 

comma 5 dell’art. 9 della L.R. 19/2008. Non trovano applicazione le disposizioni del Titolo IV della 

stessa legge in quanto per le opere progettate dalle strutture tecniche regionali competenti in 

materia sismica la validazione del progetto, ai sensi del D.L. 12 aprile 2006 n.163 e successivi 

aggiornamenti, tiene luogo dell’autorizzazione o del deposito di cui agli artt. 11 e 13 della L.R. 

19/2008. 
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Fig. 2 

PTPR Tavola delle tutela paesaggistiche 

 

 

 
 

Fig. 3 

PTCP Zonizzazione paesistica (tavola 266SO) 
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Fig. 4 

PTCP carta forestale e dell’uso dei suoli (tavola 266SO) 

 

 
 

Fig. 5 

PSC Comune di Bagno di Romagna (Tavola S6.8) 
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Fig. 6 

Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico – Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli 

Perimetrazione aree a rischio frana (R4) rischio molto elevato 
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DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

 

Il completamento delle opere di consolidamento risulta ubicato entro le aree di occupazione della 

sede stradale comunale. 

Gli interventi a presidio del versante saranno realizzati su terreni privati interessati dalla frana 

attualmente incolti e marginalmente adibiti a bosco. Si tratta in ogni caso di opere non strutturali di 

regimazione idrogeologica per il consolidamento ed il miglioramento della stabilità del versante. 

Gli interventi di regimazione idraulica del fosso del Gatto saranno realizzati in area demaniale. 

Durante i lavori verranno temporaneamente occupate alcune aree private, tra la strada comunale e 

il Fosso del Gatto, per l’accantieramento, il deposito di materiali, il transito dei mezzi d’opera e la 

realizzazione delle opere di regimazione. 

Le particelle interessate dalle occupazioni sono indicate nell’elaborato n. 6 “Planimetria catastale”. 

Considerato quanto esposto non si prevedono espropri. 

 

SICUREZZA 

 

Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, contestualmente all'affidamento dell'incarico di 

progettazione è stato designato il coordinatore per la progettazione che ha redatto il Piano di 

Sicurezza e Coordinamento (elaborato n.5), valutato i rischi connessi alle interferenze e definito i 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO II LOTTO 

 

LAVORI Importo in Euro 

Importo dei lavori soggetti a ribasso 517.340,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 20.753,10 

Totale lavori a base d’asta 538.093,10 

SOMME A DISPOSIZIONE  

IVA (22% lavori a base d’asta) 118.380,48 

Incentivi artt. 92-93 D.lgs. 163/2006 (2% lavori a base d’asta) 10.761,86 

Assicurazione progettisti (0,0605 % lavori a base d’asta) 325,55 

Assicurazione verificatore (0,0870 % lavori a base d’asta) 468,14 

Attività tecnico-amministrative Accordo RER-MATTM (1%) 7.000,00 

Indennizzi occupazione temporanea aree 5.000,00 

Imprevisti 19.970,87 

Totale somme a disposizione 161.906,90 

TOTALE PROGETTO 700.000,00 
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Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.1704/2014: 

- le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intervento risultano allocate al 

Capitolo 39639 “Spese per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico nei comuni non ricompresi nella O.P.C.M. n. 

3850/2010 (art.2, comma 240, legge 23 dicembre 2009, n.191; Accordo col Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 novembre 2010) - mezzi statali” 

di cui all’ U.P.B. 1.4.2.3 14550 “Riduzione del rischio di dissesto idrogeologico – Risorse 

statali” del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 che presenta la necessaria 

disponibilità. 

- con riferimento alla realizzazione dell’intervento si applicano le procedure di cui alla 

determinazione del Direttore Generale all’Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 4 

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

nonché quanto indicato nel Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-

Romagna n. 114 del 10 giugno 2011 nonché del decreto del Commissario ad acta 

n.14/2014. 

 

 

PROCEDURE D’APPALTO  

 

L’atto di approvazione del progetto sarà adottato dal Responsabile del Servizio difesa del suolo, 

della costa e bonifica ai sensi della determinazione dirigenziale n.6200/2000 e s.m.i. 

La gara verrà espletata secondo le procedure e disposizioni previste nel Decreto Legislativo n. 163 

del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

Per l’appalto si seguirà la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (art. 122 

D.lgs. 163/2006) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (art. 82 D.lgs. 163/2006). 

Il contratto sarà stipulato a misura in forma di scrittura privata. 

 



 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

La durata dei lavori viene stabilita in giorni 240. 

Nello schema sotto-riportato vengono individuate la successione e la durata delle varie fasi lavorative. 
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OPERE STRUTTURALI 

DI CONSOLIDAMENTO 

STRADA COMUNALE 

                                    

diaframma tirantato                                     

muro in gabbioni                                     

Scogliere in pietrame                                     

INTERVENTI DI 

PRESIDIO DEL 

VERSANTE E DI 

REGIMAZIONE 

IDRAULICA 

                                    

fosso del Gatto: briglie e 

difesa spondale in massi 

ciclopici 

                                    

Regimazione acque 

versante, drenaggi ed 

opere di ingegneria 

naturalistica 

                                    

 


