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PREMESSA 
 
Nel periodo compreso gennaio-marzo 2015 il territorio della regione Emilia Romagna è stato 

interessato da eccezionali avversità atmosferiche che hanno innescato svariati movimenti franosi 
di versante particolarmente concentrati nei territori romagnoli. Nel complesso le frane hanno 
provocato numerose interruzioni della viabilità, anche strategica, con l’isolamento o il rischio di 
isolamento di frazioni e centri abitati e danni al patrimonio privato e alle attività produttive. 

 
Considerato le diffuse e gravi situazioni di emergenza e la difficoltà degli Enti Locali di farvi 

fronte, la regione, per il tramite dell’Agenzia regionale di protezione civile, ha provveduto ad 
assegnare ai comuni ed alle province concorsi finanziari urgenti ai sensi dell’art. 10 della legge 
regionale 1/2005. 

 
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015 è stato dichiarato, lo stato di 

emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio 
della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 e contestualmente sono stati 
stanziati fondi statali per la realizzazione dei primi interventi urgenti di protezione civile (Ordinanza 
del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 30 marzo 2015, n. 232). 

Con determinazione del Direttore dell’Agenzia di protezione Civile, in qualità di Commissario 
delegato, n. 438 in data 11 giugno 2015 è stato approvato il piano dei primi interventi urgenti. 

 
Considerato l’elevato numero di situazioni di emergenza è emersa la necessità di fronteggiare 

con un ulteriore concorso finanziario della regione, almeno le più urgenti fra le numerose situazioni 
segnalate oltre ad alcune criticità emerse a seguito di pregresse emergenze non ancora coperte 
da assegnazioni finanziarie, al fine di contribuire a mitigare gli effetti più negativi sulla cittadinanza 
colpita. 

Con Delibera di Giunta Regionale n.736 in data 15/06/2015 “L.R. 1/2005 art. 10 - D. Lgs. 
12/4/1948, n.1010 - Misure urgenti per il concorso finanziario finalizzato a fronteggiare le situazioni 
di emergenza in atto nel territorio regionale del periodo gennaio-marzo 2015 - provvedimento 
integrazione piano interventi Ordinanza 232/2015” è stata programmata la realizzazione di una 
serie di interventi (indicati nella tabella B) tra i quali è inserito il seguente: 

 
Codice intervento: PI15021 
CUP: E57B15000140002 
Provincia: FC 
Ente Attuatore: Servizio Tecnico di Bacino Romagna 
Comune: Mercato Saraceno: 
Titolo intervento: Consolidamento di versante in località San Romano Alta 
Importo complessivo: € 140.000,00 
Bacino: Savio Borello 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
L’area interessata dall’intervento di consolidamento è ubicata in località San Romano alta del 

Comune di Mercato Saraceno (FC), sul versante in sinistra idrografica del torrente Borello che si 
estende tra l’abitato posto a monte lungo la S.P. n.68 (via Dulio Farneti) e la S.P. n.29 a valle. 

L’abitato di San Romano è perimetrato come area a rischio di frana molto elevato nel Piano 
Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli. 

 

 
 

Fig. 1 - Area intervento su base CTR 
Coordinate WGS84: 12,1108, 44,0035 

Coordinate ED50 32N: 749.488, 4.877.164 
 

 
 

Fig. 2 - Perimetrazione area a rischio frana 
Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli 
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Fig. 3 - Foto aerea AGEA 2011 
 

 
 

Fig. 4 - Estratto di mappa catastale 
Comune di Mercato Saraceno foglio n.30 
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EVOLUZIONE DEL DISSESTO 
 
A seguito delle intense e persistenti precipitazioni registrate dal mese di febbraio 2015 si è 

innescata la riattivazione del movimento franoso sul versante sud est dell’abitato di San Romano. 
In data 16/02/2015 i residenti delle abitazioni di via Dulio Farneti (civici 21-23-25) segnalavano il 

dissesto ed a seguito del sopralluogo congiunto effettuato da funzionari del Servizio e tecnici del 
Comune, con ordinanza sindacale del 20/02/2015, veniva disposta l’interdizione di parte della corte 
di un edificio e l’interdizione di accesso ad alcuni fabbricati destinati ad autorimesse e ad uso 
agricolo. 

Le ulteriori piogge susseguitesi nel periodo primaverile hanno provocato ulteriori riattivazioni del 
movimento franoso che ha finito per intaccare la corte retrostante delle abitazioni ed uno stradello 
di accesso. Con successive ordinanze (24/2015 del 20/03/2015 e 31/2015 del 07/04/2015) il 
Comune disponeva l’interdizione di altre porzioni di corti dei fabbricati. 

Con l’inizio della stagione “secca” estiva il movimento franoso si è temporaneamente 
stabilizzato. 

E’ stata eseguita nel mesi di giugno una campagna di indagini geognostiche per la 
caratterizzazione del sito ed un rilievo topografico dell’area interessata dal dissesto. Per lo 
specifico inquadramento geologico e lo studio geotecnico si rimanda all’elaborato n.2 “Relazione 
geologica e geotecnica”. 

 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Allo scopo di consolidare il versante, impedire ulteriori retrogressioni della nicchia di distacco a 

protezione delle abitazioni sovrastanti si prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 
 

- palificata costituita da una fila di n.24 pali in c.a. del diametro di cm. 80 profondi m. 11 
posti ad interasse di m. 1,20; 

- trave in c.a. di collegamento della testa dei pali della lunghezza di m. 29,20, larghezza 
m. 1,20 ed altezza m. 0,90 con sovrastante “muretto” di altezza m. 0,60 e spessore m. 
0,30; 

- n.12 tiranti da 75 tonnellate costituiti da 5 trefoli da 0,6” della lunghezza di m. 18 attestati 
lungo la trave di collegamento ad interasse di m. 2,40; 

- gabbionata in due ordini della lunghezza di m. 10 ed altezza di m. 2 posta tra le corti 
delle abitazioni lato nord-ovest; 

- riprofilatura e gradunatura del versante a valle dell’opera in c.a. e realizzazione di 
rilevato in terra compattata a monte in raccordo con e le corti delle abitazioni; 

- drenaggi in trincea per la raccolta delle acque di falda; 
- rinverdimenti delle scarpate ed esecuzione di fossi per la regimazione delle acque 

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

elaborati grafici di progetto (elaborati 4a e 4b). 
 
Per i calcoli relativi al dimensionamento ed alla verifica delle opere strutturali si rimanda 

all’allegato Relazioni di calcolo (elaborato n.3a) 
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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 110.695,73  

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

1.882,00  

Sommano  112.577,73 

B) Somme a disposizione   

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

2.251,55  

B2) IVA 22% sui lavori a base d’appalto 24.767,10  

B3) Assicurazione progettisti (premio minimo) 201,71  

B4) Assicurazione verificatori (0.87% su A) 201,71  

B5) Arrotondamento 0,20  

Sommano  27.422,27 

Totale  140.000,00 

 
L’intervento trova copertura finanziaria sul Capitolo di spesa 48050 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) afferente all'U.P.B. 1.4.4.3.17450 del bilancio di previsione 
regionale per l’esercizio finanziario 2015. 

 
 
CRONOPROGRAMMA 
 
Si stabilisce una durata dei lavori di 150 giorni. Nell’allegato Cronoprogramma vengono definite 

le diverse fasi lavorative e la loro durata temporale. 
 
 
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 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”. 

 
La pianificazione urbanistica vigente del Comune di Mercato Saraceno (figura 5) classifica 

l’area di intervento nell’ambito del territorio rurale (Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico a 
componente silvicola-zootecnica-colturale estensiva - art. A-18b) e conferma la zonizzazione delle 
aree a rischio di frana del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (figura 2).  
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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 (figura 6). 

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

ricade in aree protette, Parchi e Riserve regionali e in siti della Rete ecologica Natura 2000. 
  
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. 
Si constata l’accertamento di conformità urbanistica-edilizia. 
 
Le opere di progetto interessano terreni agricoli privati di seguito elencati. 
 
- Foglio catastale n.30 - Particelle n. 144 (abitazione), 162, 163, 179 

Proprietari: Boattini Claudio, Mundo Antonietta, via Dulio Farneti n.13 
- Foglio catastale n.30 - Particelle n. 113 (abitazione), 178 

Proprietari: Farneti Cinzia, Testi Davide, via Dulio Farneti n.11 
- Foglio catastale n.30 - Particelle n. 59 (abitazione), 62, 146, 147, 206 (autorimessa), 205 

(pro-servizio agricolo) 
Proprietari: Collinelli Luigi, Garavini Rita, via Dulio Farneti n.11 

 
I proprietari dei terreni hanno preso visione del presente progetto esecutivo e si sono impegnati 

ad autorizzare l’esecuzione delle opere previste sui terreni di proprietà a titolo gratuito e per tutta la 
durata dei lavori. 

 
L’approvazione del progetto è effettuata dai competenti dirigenti del Servizio Difesa del suolo, 

della costa e bonifica ai sensi della determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del 
suolo e della costa n. 6200/2000, come modificata con determinazione n. 368/2010. 

 
Ai sensi degli artt. 122 c.7 del D.Lgs. n.163/2006 “Codice contratti pubblici” l’affidamento dei 

lavori avverrà con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
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Fig. 5 - Comune di Mercato Saraceno RUE 2013 

 
 

 
 

Fig. 6 - PSC Comune di Mercato Saraceno 
Elaborato E1 - Aree soggette a rilascio di autorizzazione paesaggistica 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 

Cortile dell’abitazione danneggiate dal dissesto 
 

 
 

Corpo centrale del dissesto 
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Panoramica dal piede del versante 
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CRONOPROGRAMMA 
Durata lavori giorni 150 

 

Mesi 
Lavorazione 1 2 3 4 5 

Accantieramento                     

Pali                     

Trave di collegamento 
e muretto 

                    

Tiranti                     

Drenaggi e opere di 
contenimento 

                    

Esecuzione di rilevati, 
riprofilatura e 
gradonatura dei 
versanti , rinverdimenti 
ed opere antierosive. 

                    

Rimozione cantiere e 
ripristini 

                    

 
 


