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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 numerosi movimenti franosi 
di origine gravitativa, in particolare 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 ed 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 è stata programmata la 
realizzazione di una serie di interventi (indicati nella tabella B) tra i quali è inserito il seguente: 

 
Codice intervento: PI15022 
CUP: E47B15000120002 
Provincia: FC 
Ente Attuatore: Servizio Tecnico di Bacino Romagna 
Comune: Montiano: 
Titolo intervento: Consolidamento di versante in Via Circonvallazione 
Importo complessivo: € 80.000,00 
Bacino: Rubicone Pisciatello 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
L’area interessata dall’intervento di consolidamento è ubicata in Via Circonvallazione in 

Comune di Montiano (FC), catastalmente individuata nel foglio 4 mappale 163 di proprietà del 
Comune di Montiano, sul versante in destra idrografica del torrente Pisciatello che si estende tra 
l’abitato posto a monte ed il campo sportivo a valle. 

L’abitato di Montiano è perimetrato come area a rischio di frana elevato (R3) nel Piano Stralcio 
per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli. 

 

 
 

Area intervento su base CTR 
Coordinate WGS84: X:12,3041; Y: 44,0821 

Coordinate ED50 32N: X: 764.627; Y: 4.886.497 
 

 
 
 

Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli 
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Foto aerea AGEA 2011 
 

 
 

Estratto di mappa catastale 
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EVOLUZIONE DEL DISSESTO 
 
L’area si pone a ridosso di una scarpata di origine antropica realizzata per la costruzione del 

campo sportivo nella parte alta del versante su cui si pone l'abitato di Montiano, che si estende 
sino al crinale. 

Si pone ad una quota compresa circa tra 145 e 153 metri, lungo un versante caratterizzato da 
una forte antropizzazione legata a secoli di colture agricole, culminata con l'escavazione dei terreni 
rocciosi per creare il piano del campo da calcio; queste modifiche morfologiche sono state possibili 
in quanto affiora il membro arenaceo delle Arenarie di Borello plioceniche appartenente alla 
Formazione delle Argille Azzurre, caratterizzate da arenarie prevalenti da poco a mediamente 
cementate, in grado di sostenere scarpate verticali per periodi di decenni senza subire evidenti 
fenomeni di erosione ed arretramento verso monte. 

Il versante verge verso ovest e presenta una disposizione della stratificazione a traverpoggio, 
situazione strutturale stabilizzante; i dissesti presenti in zona sono legati alla presenza di riporti di 
origine antropica, come ad esempio poco più a valle sul campo sportivo (riporto di materiale 
sabbioso limoso per la realizzazione del piano del campo da calcio) e al ciglio della scarpata a 
ridosso di Via Circonvallazione (riporto stradale sabbioso sul lato di valle). Il terreno di sottofondo 
stradale risulta privo di acque di falda. 

Per l’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 ed impedire ulteriori retrogressioni e/o evoluzioni del 

dissesto, si prevede la realizzazione dei seguenti interventi a protezione delle strada: 
- palificata costituita da pali in c.c.a del diametro di 60cm e lunghezza 8,10m disposti ad 

interasse di 2.4m su due allineamenti spaziati di 1.2m (disposizione “a quinconce”) per 
un numero complessivo di 17 (di cui 9 sull’allineamento lato scarpata ed 8 
sull’allineamento arretrato rispetto la scarpata); 

- trave in c.a. di collegamento della testa dei pali di larghezza 2.1m, altezza 0.5m e  
lunghezza 23,20m circa con sovrastante muro in c.c.a di altezza 2m e spessore 0.35m; 

- riprofilatura e trattamento antierosivo della scarpata a valle dell’opera; 
- drenaggio a tergo del muro in c.c.a per mantenere l’opera drenata ed eliminare le spinte 

dell’acqua. 
 
La localizzazione plano-altimetrica degli interventi è riportata negli elaborati grafici di progetto 

(elaborati n.4). 
 
Il dimensionamento delle opere è definito nel computo metrico estimativo (elaborato n.6). 
 
Per i calcoli relativi al dimensionamento ed alla verifica delle opere strutturali si rimanda 

all’allegato Relazione di calcolo (elaborato n.3). 
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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 Prezzario della Regione Emilia-Romagna, 
anno 2015. 

 

A) Importo lavori a base d'appalto in Euro 

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso 61.330,99  

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

2.859,80  

Sommano  64.190,79 

B) Somme a disposizione   

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

1.283,82  

B2) IVA 22% sui lavori a base d’appalto 14.121,97  

B3) Assicurazione progettisti (premio minimo) 201,71  

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

Sommano  15.809,21 

Totale  80.000,00 

 
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 90 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, 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 Montiano l’area di intervento ricade all’interno 

del territorio urbanizzato (art.13 L.R. 47/1978) e in zone a verde pubblico urbano territoriale (F). 
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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. 

 
L’area oggetto di intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923). 
 
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. 
 
L’intervento non ricade in aree protette, Parchi e Riserve regionali e siti appartenenti alla Rete 

ecologica Natura 2000. 
 
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. 

 
Le opere di progetto interessano la strada comunale Via Circonvallazione e la scarpata del 

sottostante campo sportivo di proprietà del Comune. 
 
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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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 

 
 
 



 

 

ALLEGATO A  - CRONOPROGRAMMA LAVORI 
 

ATTIVITA' Dur a t a

Fase 1 -   ALLESTIM ENTO CANTIERE, TAGLIO ALBERI, RIM OZIONE 

PALI PUBBLICA ILLUM INAZIONE
5

Allestt imento cant iere 3

Taglio piante sulla strada, slaccio pubblica illuminazione, 

rimozione pali pubblica illuminazione
2

Fase 2  - ESECUZIONE DEI PALI 2 7

Rimozione pozzett i interferent i, t racciamento 1

Perforazione pali, armatura, getto 18

Fase 3  -  ESECUZIONE TRAVE DI FONDAZIONE E M URO C.C.A. 3 2

Scarif ica sede stradale, scavo, getto magro di pulizia 3

Armatura trave di fondazione 5

Casseratura trave di fondazione e getto 5

Armatura muro 4

Casseratura muro e getto 4

Disarmo trave di fondazione e muro 1

Fase 4  - DRENAGGIO RETRO M URO, RINTERRO, RILEVATO 4

posa tubo e materiale drenante retro muro 2

rinterro, formazione di rilevato stradale 2

Fase 5  - SCARICO DRENAGGIO E RIPRISTINI 6

scavo, posa pozzett i, tubo 2

scavo e posa pozzett i e tubazione pubblica illuminazione 1

riprist ino pali pubblica illuminazione 1

Fase 6  -  SISTEM AZIONE SCARPATA 8

sistemazione terreno 3

posa geocomposito e idrosemina 3

Fase 7 - SEDE STRADALE E POSA GUARD RAIL 6

Posa misto granulometrico stabilizzato, binder, usura, gard rail 4

Fase 8 - RIM OZIONE CANTIERE 2

rimozione cant iere 2

Tot ale 9 0

CRONOPROGRAMMA LAVORI
PI15022 - COMUNE DI MONTIANO (FC)

CONSOLIDAMENTO DI VERSANTE IN VIA CIRCONVALLAZIONE

1°mese 3°mese2°mese

 
 
Il cronoprogramma dei lavori è stato redatto tenendo conto di una squadra tipo di 3 operai; i tempi ipotizzati tengono conto dei giorni festivi e dei periodi di ferie del personale impiegato. 


