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PREMESSA 
 
In data 01/02/2014 a seguito delle abbondanti e persistenti piogge di fine gennaio 2014 si è 

avuta la riattivazione del dissesto classificabile come una vasta frana complessa (crolli di roccia in 
testa calanco, colate di fango diffuse ed estesi movimenti traslativi) su di un versante costituito da 
vallecole calanchive al cui piede si trovano la S.P. n.75, la S.P. n.138 ed alcune abitazioni in loc. 
Montevecchio in Comune di Cesena. 

 
Nell’ambito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.174/2014 sono 

stati finanziati i lavori relativi a “11157 - Intervento urgente di consolidamento del movimento di 
versante in località Montevecchio” per un importo complessivo di € 300.000,00. 

I lavori di tale intervento, in gestione a questo servizio Tecnico, sono stati consegnati in via 
d’urgenza in data 03/02/2015 ed ultimati in data 13/11/2015. 

 
Ad un anno dalla riattivazione del dissesto nel febbraio 2015, per fronteggiare l’emergenza 

derivante dagli eventi calamitosi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che 
hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna è stata emessa l’Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n.232 in data 30/03/2015. Con successiva determinazione del 
Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile n.438 in data 11/06/2015 è stato approvato il 
Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile che programmava il seguente intervento: 
“11763 - Comune di Cesena - Località Montevecchio – Interventi di consolidamento per la 
mitigazione del rischio da frana” per un importo complessivo di € 210.000,00. 

 
Durante l’esecuzione degli interventi di Protezione Civile sopra richiamati si è verificato un 

esteso franamento che ha comportato l’arretramento della nicchia di distacco di circa m. 10 e che 
ha coinvolto un volume di terreno stimabile in circa mc. 20.000. Tale evento, assolutamente 
imprevisto, impone la necessità di intervenire con ulteriori opere di consolidamento per la 
stabilizzazione della nicchia di distacco e per impedire ulteriori riattivazioni del dissesto che 
potrebbero danneggiare le opere fino ad oggi realizzate. 

 
Con nota PG.713235 del 30/09/2015 questo Servizio richiedeva l’attivazione di un 

finanziamento dell’importo complessivo di € 90.000,00 per la realizzazione degli interventi urgenti 
sopra descritti. 

 
Con nota NP.15783 del 18/11/2015 il Responsabile del Servizio Difesa del suolo della costa e 

bonifica comunicava la disponibilità finanziaria per il presente intervento: 
“Art.175 D.P.R. 207/2010 – PI15059 – Lavori urgenti per movimento franoso in località 

Montevecchio in Comune di Cesena (FC)” dell’importo complessivo di € 90.000,00. 
 
All’intervento è assegnato il Codice Unico di appalto Pubblico: E17B15000380002. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
L’area interessata dall’intervento di consolidamento è ubicata in località Montevecchio del 

Comune di Cesena (FC), sul versante in destra idrografica del fiume Savio a monte della 
confluenza con il torrente Borello, nei pressi dell’incrocio tra la S.P. n.138 e la S.P. n.75 (via 
Montevecchio). 
 

 
 

Area intervento su base CTR 
Coordinate WGS84: 12;1924, Y: 44,0456 

Coordinate ED50 32N X: 755.742; Y: 882.020 
 

 
 

Perimetrazione del movimento franoso 
su base CTR 1:5.000 
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Foto aerea AGEA 2011 
 
 

 
 

Foto aerea Google earth 2015 
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 
Il substrato roccioso affiorante nell'area in dissesto appartiene interamente alla Formazione a 

Colombacci del Messiniano, parte della successione autoctona romagnola compresa nell’intervallo 
Pliocene basale - Miocene superiore. Questa unità si presenta fratturata ed alterata per la 
presenza di una importante zona di faglia a nord di Borello.  

In particolare, nella zona di Montevecchio affiora il Membro pelitico (parte alta del Messiniano): 
fittissima alternanza tra argille, marne, siltiti e sporadiche arenarie in livelli discontinui, ma continui 
alla scala dell'affioramento; sul versante meridionale presenti lenti arenitiche non cartografabili che 
evidenziano strutture deformative locali a pieghe irregolari e dislocative (micro, meso e 
macrofaglie); i livelli calcarei denominati Colombacci sono assenti in zona in quanto affiora la parte 
alta della Formazione. Il colore d’insieme è grigio con svariate sfumature che virano dal verde 
all’azzurro, al tabacco ed al nero. Presenti fossili calcarei bianchi dulcicoli appartenenti ai 
Lamellibranchi, mentre sono privi di microfossili di origine marina. Presenti minuscoli noduli piritici. 

 
Grazie agli studi effettuati dall'Università di Bologna, si è potuto determinare la causa dei forti 

arretramenti della nicchia di distacco, che nonostante gli interventi di consolidamento, non si è 
riuscito ad evitare. Le evoluzioni retrogressive che avvengono per impulsi con distacchi di porzioni 
di roccia in posto, possono succedere per l'eccessiva altezza delle scarpate rocciose formatesi alla 
testa delle due vallecole principali del calanco. Le caratteristiche intrinseche dei materiali litoidi, 
assieme all'assetto strutturale della roccia, sono tali da non potere sostenere dislivelli superiori ai 
15 metri (inferiori all'altezza attuale delle scarpata, con dislivelli di quasi 30 metri su ambo i fronti) e 
quindi soggette a ciclici crolli ed arretramenti. Il detrito roccioso accumulato al piede delle scarpate, 
se riutilizzato per la costruzione di una briglia in terra rullata e costipata, permetterebbe di 
realizzare un ulteriore gradone che ridurrebbe la scarpata ad un dislivello sostenibile dalla roccia 
affiorante nella nicchia. 

 
Altro elemento di disequilibrio sull'assetto del detrito confinato tra le briglie in terra battuta 

realizzate in sito, riprofilato e drenato in superficie, è rappresentato dalle acque, sia di falda che di 
infiltrazione che, lentamente, circolano all'interno del detrito. Per evitare il rischio di avere queste 
infiltrazioni incontrollate, sono necessari drenaggi in trincea a profondità comprese tra 3 e 4 metri 
dal piano campagna 

 
 

 
 

Carta Geologica 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
 
Con l’obiettivo di stabilizzare le nicchie di distacco e di impedire ulteriori riattivazioni del dissesto 

che potrebbero danneggiare le opere fino ad oggi realizzate si prevede l’esecuzione dei seguenti 
interventi: 

 
- riprofilatura, gradonatura e regimazione idrica superficiale dei versanti interessati dal 

dissesto; 
- drenaggi in trincea per intercettare le acque di falda ed allontanarle dal corpo di frana; 
- ringrosso e rialzo dei rilevati in terra compattata (briglie) realizzati a monte, al piede delle 

nicchie di distacco, che sono state parzialmente ricoperti dal materiale franato con le 
ultime riattivazioni del dissesto; 

- ripristino ed impermeabilizzazione dei fossi di coronamento per la regimazione della 
acque di scolo superficiali. 

 
La localizzazione plano-altimetrica degli interventi ed i particolari costruttivi sono riportati negli 

elaborati grafici di progetto (elaborato 2). 
 
 
 
QUADRO ECONOMICO 
 
I prezzi applicati alle varie categorie di lavoro sono quelli correnti sul mercato della zona, tenuto 

conto del tipo di intervento e, in ogni caso, conformi al Prezziario della Regione Emilia Romagna, 
anno 2015. 

 

A) Importo lavori a base d'appalto in Euro 

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso 71.227.70  

A2) Costi della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) 
non soggetti a ribasso 

1.027,60  

Sommano  72.255,30 

B) Somme a disposizione   

B1) Spese tecniche incentivi progettazione 
art. 92 D.Lgs. 163/06 (2% su A) 

1.445,11  

B2) IVA 22% sui lavori a base d’appalto 15.896,17  

B3) Assicurazione progettisti 201,71  

B4) Assicurazione verificatori 201,71  

Sommano  17.744,70 

Totale  90.000,00 

 
L’intervento trova copertura finanziaria sul Capitolo di spesa U48050 “Spese per lavori di 

urgenza e somma urgenza in caso di pubbliche calamità in materia di difesa del suolo e della costa 
di competenza regionale (D.Lgs. 12 aprile 1948, n.1010, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; artt. 175 e 
176, D.P.R. 5 ottobre 2010, N. 207)” a carico dell’esercizio finanziario 2015. 

 
 
CRONOPROGRAMMA 
 
Si stabilisce una durata dei lavori di 120 giorni. Nell’allegato Cronoprogramma vengono definite 

le diverse fasi lavorative e la loro durata temporale. 
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COSTI DELLA SICUREZZA 
 
Su disposizione del Responsabile del procedimento, considerata l’urgenza dell’intervento e non 

prevedendo la presenza in cantiere di più imprese, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, in 
fase di progettazione non si è provveduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

In ogni caso, sono stati conteggiati all’interno del quadro economico i costi reputati necessari 
per le misure preventive e protettive per la sicurezza del cantiere che, in sede di appalto, sono 
esclusi dall’importo soggetto a ribasso. 

 
 
PROCEDURE DI APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO 
 
Considerato che, ai sensi della OPCM n. 232/2015, l’intervento riveste carattere d’urgenza è 

stato redatto direttamente il presente progetto esecutivo conforme a quanto previsto dal D.P.R. 
207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

 
Dall’esame delle tavole del PRG del Comune di Cesena l’area di intervento ricade nel territorio 

rurale (ambito della collina) e in zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità 
- calanchi e frane attive (art.26 PTCP – art.74 NdA). 

 
L’intervento non interessa aree tutelate di interesse paesaggistico, ai sensi dell’art.142 del 

D.Lgs. 42/2002 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, pertanto non è soggetto al rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del Decreto sopracitato. 

 
L’area oggetto di intervento è sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923). Secondo 

le Procedure amministrative e le Norme tecniche relative alla gestione del Vincolo idrogeologico, ai 
sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R. 3/1999 “Riforma del sistema 
regionale e locale”, le opere di difesa idraulica ed idrogeologica, nonché la manutenzione ordinaria 
e straordinaria delle opere esistenti di regimazione idraulica o idraulico-forestale, purché promosse 
dai Servizi Provinciali di Difesa del Suolo della Regione, ora Servizi Tecnici di Bacino, non sono 
soggette alla disciplina del vincolo idrogeologico. 

  
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. 
 
L’intervento non ricade in aree protette, Parchi e Riserve regionali. Nelle vicinanze si trova il 

Sito di Interesse Comunitario “IT4080014 – SIC - Rio Mattero e Rio Cuneo”, appartenente alla 
Rete ecologica Natura 2000, che comunque, si sviluppa al di fuori dell’area dei lavori di 
consolidamento, oltre la S.P. 75 per Montevecchio, pertanto non si ritiene che gli interventi previsti 
possano determinare incidenze negative sul sito. 

 
L’approvazione del progetto è effettuata ai sensi della determinazione del Direttore Generale 

Ambiente, Difesa del suolo e della costa n. 6200/2000, come modificata con determinazione n. 
368/2010. 

 
Le opere di progetto interessano terreni agricoli privati su cui sono stati eseguiti e sono in corso 

di realizzazione interventi urgenti di protezione civile per i quali, i proprietari dei terreni, si sono già 
impegnati ad autorizzare l’esecuzione delle opere previste a titolo gratuito e per tutta la durata dei 
lavori. 

 
L’affidamento dei lavori verrà effettuato mediante procedura di cottimo fiduciario (art.125 del 

D.Lgs. n.163/2006, art.173 DPR 201/2007, Regolamento Regionale n.44/2001). 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 

Crollo nicchia vallecola nord 
 

 
 

Riattivazioni dissesti nicchia vallecola sud 
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CRONOPROGRAMMA 
Durata lavori giorni 120 

 

Mesi 
Lavorazione 1 2 3 4 

Accantieramento                 

Riprofilatura e gradonatura 
versanti 

                

Drenaggi in trincea                 

Ringrosso e rialzo briglie in terra 
battuta zona monte 

                

Fossi impermeabilizzati                 

Rimozione cantiere e ripristini                 

 
 


