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Premessa 

 

L’intervento è stato programato con delibera di Giunta Regionale n.611 del 14/05/2012 

“L.R. 27/74 - L. 445/08 - PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI NEI CORSI D'ACQUA DI 

COMPETENZA REGIONALE, DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO ABITATI E DI INTERVENTI DI 

SISTEMAZIONE VERSANTI - ANNO 2012”. 

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi risultano allocate al 

Capitolo 39050 "Opere di consolidamento e interventi di sistemazione versanti (L. 9 luglio 1908, 

n.445 e L. 18 maggio 1989, n.183 abrogata; artt. 53 e 56 comma 1 lett. e) e comma 2, D. Lgs. 3 

aprile 2006, n.152)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 del Bilancio di previsione regionale. 

Si applicano le procedure di cui alla determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 4 

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

quanto applicabile. 

 

Inquadramento territoriale 

 

I lavori riguardano interventi di manutenzione straordinaria e implementazioni di opere 

esistenti ed interventi di sistemazione di versanti per la mitigazione del dissesto idrogeologico nel 

territorio dei bacini idrografici dei fiumi romagnoli. 

L’attenzione sarà rivolta principalmente agli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 

445/1908, il cui elenco, relativamente al territorio di competenza del Servzio Tecnico di Bacino 

Romagna per le sedi di Cesena e Forlì è riportato di seguito. 

Si rimanda agli elaborati cartografici per l’ubicazione degli abitati dichiarati da consolidare. 
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Comprensorio cesenate 

Comune Abitato Decreto di 
Consolidamento 

data Delib. 
Perimetraz. 

data 

Cesena Borello R.D.1218 10.05.28 D.C.R. 2128 12.10.83 

Mercato Sarceno Mercato 
Sarceno 

R.D. 588 27.03.33 D.C.R.2202 28.09.88 

Mercato Sarceno Linaro D.C.R. 2248 07.12.83 D.C.R. 2248 07.12.83 

Sogliano al 
Rubicone 

Sogliano al 
Rubicone 

D.Lgt. 2006 22.12.18   

Verghereto Alfero D.P.R.1425 24.10.66 D.G.R. 340 18.03.97 

Verghereto Balze     

 

Comprensorio forlivese 

comune abitato Consolid. data Trasf. data Perimet
. 

data 

Civitella di 
R. 

Civitella di 
R. 

R.D. 374 23.02.22 R.D. 374 23.02.22 D.G.R. 
3482 

26.09.96 

Civitella di 
R. 

Cusercoli D.P.R. 734 31.03.70   D.G.R.3
483 

26.09.95 

Meldola Teodorano D.C.R. 636 24.06.81   D.C.R. 
635 

24.06.81 

Portico S. 
Benedetto 

Portico di 
Romagna 

R.D. 2335 14.11.35   D.C.R.2
428 

15.02.84 

Predappio Predappio 
Alta 

D.Lgt. 299 02.03.16 R.D.1029 09.06.25 D.C.R.1
732 

14.09.78 

Santa Sofia Corniolo D.Lgt. 299 02.03.16   D.C.R.1
687 

28.02.83 
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Descrizione degli interventi 

Gli obiettivi generali del programma regionale di opere di consolidamento e interventi di 

sistemazione versanti si possono sintetizzare come segue: 

- programmazione ed attuazione delle opere di consolidamento e interventi di 

sistemazione versanti, anche rispetto a potenziali aggravamenti delle situazioni di 

dissesto; 

- eliminazione e/o contenimento di situazioni di dissesto attraverso la manutenzione 

straordinaria alle opere già realizzate e l’uso di tipologie costruttive tali da arrecare il 

minimo impatto ambientale possibile o favorire la rinaturalità dei luoghi; 

Trattandosi di un progetto di manutenzione gli interventi saranno da eseguirsi: 

- entro gli ambiti perimetrati degli abitati dichiarati da consolidare come definito nel 

paragrafo dell’inquadramento territoriale; 

- in altre aree, sempre nel comprensorio cesenate, sulla base di eventuali criticità 

contingenti che dovessero insorgere. 

L’Impresa aggiudicataria dovrà, quindi, intervenire nei vari e puntuali luoghi di intervento, su 

richiesta e secondo i tempi e modi stabiliti dalla Direzione Lavori. 

 

Gli interventi di mitigazione del dissesto saranno effettuati attraverso tipologie costruttive 

che abbiano un impatto ambientale il più ridotto possibile, compatibilmente con l’esigenza 

prioritaria di eliminare e/o contenere il pericolo derivante dal dissesto. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria per il consolidamento e la sistemazione di 

versanti come previsto nella citata delibera di giunta comportano le seguenti tipologie di opere: 

- opere di contenimento, di sostegno e di difesa, che comprendono opere realizzate 

con tecniche di ingegneria naturalistica (palificate, gradonate) e opere in gabbioni e 

in massi ciclopici; 

- opere di regimazione delle acque superficiali attraverso la realizzazione di trincee 

drenanti e fossi a cielo aperto; 

- opere di riduzione/eliminazione del rischio da caduta massi attraverso interventi di 

pulizia di pareti rocciose (disgaggi e demolizioni), di rafforzamenti corticali (reti e 

funi d’acciaio, ancoraggi e chiodature) e di difesa (barriera paramassi e valli). 

 

Gli interventi di cui sopra potranno subire delle variazioni sia nella localizzazione, per 

sopraggiunte necessità ed urgenze imprevedibili conseguenti ad eventi meteorici e naturali 

sfavorevoli sia nella tipologia, in funzione di eventuali aggravamenti degli interventi identificati 

all’atto dell’affidamento e sia in conseguenza nelle quantità. 

Saranno comunque eseguite opere che prevedono l’utilizzo delle lavorazioni individuate 

nell’Elenco Prezzi e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
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Vincoli normativi 

Le opere di difesa idrogeologica promosse dal Servizio Tecnico di Bacino non sono 

soggette alla disciplina del vincolo idrogeologico (Delibera di Giunta regionale prot. N. 

GBO/00/10429 del 9 giugno 2000). 

Considerato che gli interventi previsti non comportano la modifica della configurazione dei 

versanti, si ritiene che il progetto non debba essere sottoposto alla procedura di screening per la 

valutazione dell’impatto ambientale. 

Ai sensi del comma 2 art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n.31 “Disciplina generale 

dell’edilizia”, le opere e gli interventi previsti sono conformi alla pianificazione comunale e 

regionale. 

 

Sicurezza e durata dei lavori 

In considerazione del fatto che i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere 

strutturali speciali OS 21 e che non si prevede la presenza nello stesso cantiere di più imprese 

esecutrici, ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. 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. 

Qualora durante l’esecuzione dei lavori si presentassero le condizioni di cui all’art.90 

comma 3 del D.Lgs. 81/2008 si provvederà a nominare un coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

che predisporrà il piano di sicurezza e coordinamento per lo specifico cantiere al quale dovranno 

adeguarsi i relativi POS delle imprese esecutrici. 

Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stato definito in giorni 184. Nell’allegato 

cronoprogramma sono definite le varie fasi lavorative. 

 

Quadro economico 

Il computo metrico estimativo è stato compilato prevedendo una serie di interventi “tipo” per 

la manutenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico. 

Come già evidenziato nel paragrafo circa la descrizione degli interventi, trattandosi di un 

progetto di manutenzione, gli interventi saranno da eseguirsi anche sulla base di criticità 

contingenti che dovessero insorgere e pertanto l’esecuzione delle varie lavorazioni potrà essere 

definita e modificata in corso d’opera secondo i tempi e le modalità stabiliti dall’ufficio Direzione 

lavori in contradditorio con l’impresa esecutrice. 

I prezzi applicati alle varie categorie di lavoro sono quelli correnti sul mercato della zona, 

tenuto conto delle eventuali difficoltà di accesso alle aree di intervento ed al tipo di intervento 

stesso e, in ogni caso, conformi al Prezziario della Regione Emilia-Romagna, anno 2014. 

L'importo complessivo dell’intervento è di €. 100.000,00 (centomila/00) I.V.A. compresa, 

così ripartito: 
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Lavori in appalto Importi € 

Lavori a base d’asta 77.580,15 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 2.737,70 

Totale lavori 80.317,85 

Somme a disposizione dell’Amministrazione  

Assicurazione progettisti 201,71 

Assicurazione verificatore 201,71 

Arrotondamento 2,44 

Fondo incentivante (2 %) art.92 D.Lgs. 163/2006 1.606,36 

IVA sui lavori 22% 17.669,93 

Totale somme 19.682,15 

 Importo complessivo 100.000,00 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Frana di crollo – Comune di Bagno di Romagna 

 

 

Frana su strada – Comune di Sogliano al R, 
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Smottamento su strada - Comune di Cesena 

 

 

Versante in frana – Comune di Verghereto 
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CRONOPROGRAMMA 
 

Mesi 
Lavorazione 

1 2 3 4 5 6 

Accantieramento 1                         

Demolizioni massi e disgaggi in 
pareti rocciose soggetti a crolli 

                        

Messa in opera di reti metalliche 
paramassi e rafforzamenti 
corticali 

                        

Ripristino luoghi e rimozione 
cantiere 

                        

Accantieramento 2                         

Consolidamneto frane con 
realizzazione di gabbionate 

                        

Ripristino luoghi e rimozione 
cantiere 

                        

Accantieramento 3                         

Consolidamento versanti 
mediante esecuzione di 
scogliera in pietrame cementata 

                        

Ripristino luoghi e rimozione 
cantiere 

                        

Accantieramento 4                         

Consolidamento versanti 
mediante esecuzione di 
drenaggi in trincea 

                        

Ripristino luoghi e rimozione 
cantiere 

                        

 


