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1. PREMESSA

In data 27/02/2014 è avvenuto il crollo che ha prodotto il collasso di circa 300.000 mc 

di roccia per un fronte di oltre 160 metri sul lato nord della rupe di San Leo. Questo episodio, 

più ancora del precedente crollo del 2006, avvenuto sempre sul versante nord, ha 

sensibilmente modificato lo scenario di rischio della rupe di San Leo. Infatti, il crollo del 2006 

che aveva provocato il collasso di poco più di 30.000 mc di materiale aveva lasciato, tutto 

sommato, inalterato le condizioni di rischio della parete nord rispetto agli elementi esposti, che 

rimanevano comunque a distanza rispetto al coronamento del crollo. Con il crollo del febbraio 

2014 si è purtroppo registrata una preoccupante vicinanza degli elementi sensibili (soprattutto 

civili abitazioni e infrastrutture stradali, vedi sotto) rispetto al fronte della frana.

All’indomani del crollo, in data 28/02/2014, d’intesa con l’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile, è stato attivato un gruppo di esperti per un sopralluogo e le prime 

valutazione del caso, dopo che nella mattinata dello stesso giorno erano stati raccolti i primi 

dati del crollo e fatte le prime valutazioni sul caso con l’ausilio di un elicottero, messo a 

disposizione dal Corpo dei Vigili del Fuoco. Nell’occasione è stato valutato che l’ammasso 

roccioso limitrofo alla zona di crollo presenta condizioni di forte instabilità sulla scorta dei primi 

elementi conoscitivi. Pertanto, una possibile evoluzione del fenomeno franoso non è stata 

esclusa, compreso il potenziale coinvolgimento di un’ampia area con presenza di alcune 

abitazioni private, la caserma dei carabinieri, la scuola e altre infrastrutture. A sintesi di queste 

prime valutazioni è stato redatto un primo scenario di rischio (senario di rischio 1).

Sempre in data 28/02/2014 e a valle delle considerazioni di cui sopra, sulla scorta di un 

Verbale a firma del responsabile del Servizio Tecnico di Bacino, il Sindaco ha emesso le 

ordinanze n. 4,5,6,7 per lo sgombero dei fabbricati prossimi all’area in dissesto e l’adozione di 

altri provvedimenti volti alla sicurezza dell’abitato.

Dato lo stato di emergenza che si è delineato e valutato che ricorrono le condizioni di 

cui all’art. 176 del D.P.R. 207/2010, è stato redatto apposito verbale di somma urgenza il 

giorno 04/03/2014, sulla base del quale si è reso necessario provvedere ai lavori di 

monitoraggio strumentale ed approfondimento conoscitivo della nuova morfologia dei luoghi 

del versante nord ed aree limitrofe della rupe di San Leo interessata dal crollo.

Con l’avvio del monitoraggio di fase 1 in data 18 aprile 2014 e con le prime risultanze 

dello studio geologico e geomeccanico dell’area di crollo, è stato ridefinito, in sede di comitato 

tecnico coordinato dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna, lo scenario di rischio (scenario di 

rischio 2). Tale scenario è stato presentato, in Prefettura di Rimini, il giorno 22 aprile 2014 nel

corso del Comitato Istituzionale, istituito con Decreto del Presidente n. 40/2014, per la 

definizione delle misure e dei provvedimenti necessari per la pubblica sicurezza. In sede di

Comitato Istituzionale, su proposta dell’organo tecnico di valutazione del Centro di 

coordinamento operativo, istituito con lo stesso decreto di cui sopra, è stata decisa 

un’integrazione del monitoraggio strumentale (monitoraggio di fase 2).
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Intanto sono proseguiti gli studi (analisi di stabilità dell’ammasso roccioso) coordinati 

dal Servizio Tecnico di Bacino e con risorse già a disposizione è stato anticipato il monitoraggio

di fase 2, nella zona del tornante della strada di accesso alla fortezza. I nuovi elementi 

conoscitivi e il proseguimento della raccolta dati di monitoraggio ha portato a definire un 

ulteriore aggiornamento dello scenario di rischio (scenario di rischio 3) nell’incontro tecnico del 

30 luglio 2014 e condiviso in sede di comitato istituzionale tenutosi presso la Prefettura di 

Rimini il giorno 1 agosto 2014.

Di seguito sono rappresentati e descritti i tre scenari di rischio sinora prodotti.

2. SCENARIO DI RISCHIO 1

A seguito del sopralluogo effettuato e presa visone del materiale fotografico e 

planimetrie disponibili, è stato definito un primo scenario di rischio valutando plausibile una 

riattivazione del dissesto secondo due principali modalità, entrambe a potenziale rapida 

evoluzione;

1. distacco di ulteriori blocchi metrici e/o decametrici dalla scarpata principale e dalle 

scarpate secondarie esposte dall’evento franoso;

2. Retrogressione generalizzata della scarpata principale in virtù della presenza di 

famiglie di discontinuità pervasive, alterate, sfavorevolmente orientate, vista anche 

l’entità del crollo avvenuto e la conseguente variazione di stato tensionale negli 

ammassi rocciosi rimasti in posto.

La prima modalità di riattivazione mette a rischio la parete, le porzioni prossime al ciglio 

e le porzioni immediatamente sottostanti la parete di crollo.

Nel caso di una retrogressione generalizzata, sulla scorta delle conoscenze a 

disposizione immediatamente dopo il crollo, è stato valutato in via precauzionale il possibile 

coinvolgimento di un area comprendente i primi 4 edifici lato nord e la scuola materna –

elementare (area rossa nella Fig. 1). Verso valle l’area da considerarsi a rischio ricopre 

verosimilmente tutta la porzione di accumulo dell’evento franoso occorso.

Nell’occasione è stata valutata la necessità urgente di avviare un monitoraggio in 

continuo delle deformazioni della parete rocciosa in modo tale da evidenziare l’eventuale 

presenza di movimenti locali o generalizzati dell’ammasso roccioso attraverso l’impiego del 

radar interferometrico da terra e l’installazione di estensimetri per il controllo strumentale 

dell’evoluzione delle fratture presenti nell’ammasso roccioso a tergo della scarpata principale

(monitoraggio di fase 1, vedi seguito).
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Fig. 1. Scenario di rischio 1. In rosso l’area interdetta e in blu l’area crollo.

Casa privata
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2. SCENARIO DI RISCHIO 2

A seguito delle prime risultanze dello studio geologico – geomeccancio e 

dell’installazione e avvio del sistema di monitoraggio di fase 1, è stato modificato il primo 

scenario di rischio definito all’indomani del crollo del 27 febbario 2014.

Il nuovo scenario, definito “scenario di rischio 2”, suddivide l’area attorno al crollo in 4 zone: 

zona A, B1, B2 e C (Fig. 2)

Ø Zona A. La strada di circonvallazione è da ritenersi non più agibile perché esposta ad 

elevato rischio per un tratto di circa 100 metri (prossima al ciglio della parete rocciosa e 

interessata da fratture significative e piani di discontinuità della roccia a franapoggio)

Si propone la realizzazione di un percorso alternativo lontano dal ciglio e dell’area 

potenzialmente instabile.

Ø Zona B1. La casa privata civico n. 26, prossima al ciglio della scarpata, rientra in 

un’area che, al momento, è ancora da considerarsi a rischio molto elevato e pertanto si 

ritiene di mantenere il vincolo di non agibilità. Analogamente, il Condominio 1 si colloca 

in un’area che, allo stato attuale delle conoscenze, deve essere valutata in termini di 

pericolosità in modo sostanzialmente analogo a quella della suddetta casa privata, e  

pertanto si ritiene di mantenere anche per esso il vincolo di non agibilità. A conclusione 

dello studio e installato il sistema di monitoraggio della fase 2, si potranno 

rivalutare le condizioni di rischio di entrambi i fabbricati e quindi di agibilità.

Ø Zona C. La caserma dei carabinieri, il condominio 2 e la scuola appaiano collocate in 

una fascia a minore rischio, esterna alle aree di potenziale coinvolgimento per 

evoluzione del dissesto. 

Si ritiene, pertanto, di poter rimuovere il vincolo di inagibilità alle seguenti condizioni: 

attivazione del monitoraggio di fase 1 in corso di installazione e definizione del Piano di 

evacuazione ad esso correlato. Tale piano di evacuazione dovrà, in seguito alla 

installazione del monitoraggio di fase 2, considerare anche, ovviamente, tali dati.

Ø Zona B2. Gli studi condotti hanno inoltre evidenziato che la zona del tornante della 

strada di accesso alla fortezza non rientra fra le aree di coinvolgimento del crollo del 

febbraio 2014, né si rilevano risentimenti visibili/tangibili riconducibili al crollo. Tuttavia, 

i primi rilievi in parete hanno evidenziato un’intrinseca situazione di rischio legata alla 

prossimità della strada al ciglio di scarpata, ed alla presenza di fratture significative 

poste a profondità crescente per cui si profilano scenari di rischio di diversa rilevanza. 

Le porzioni di roccia delimitate dalle fratture più superficiali possono essere stabilizzate 

con interventi di consolidamento, mentre lo scenario riconducibile a fratture più 

profonde richiederebbe un intervento di consolidamento che appare di elevata difficoltà 
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e rilevanza tecnica economica. Si ritiene quindi indispensabile portare a compimento lo 

studio ed estendere anche a questo settore il monitoraggio di fase 2 (estensimetri in 

foro e ulteriore strumentazione in parete). Relativamente alla riapertura dell’accesso 

appare necessario comunque l’installazione del monitoraggio di fase 2 ed un 

approfondimento delle indagini (eventuali ulteriori calate dei rocciatori e geognostica 

profonda). L’agibilità della strada verrà rivalutata al termine degli studi e sulla base dei 

dati di monitoraggio. Eventuali interventi di consolidamento corticale sono da valutarsi a 

conclusione degli studi in corso.

Fig. 2. Scenario di rischio 2. Per la descrizione delle aree vedi testo.

Casa privata
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3. SCENARIO DI RISCHIO 3 DEFINIZIONE DELLE PRIME SOGLIE

Tenendo conto del proseguimento del monitoraggio di fase 1 e del radar 

interferometrico, con l’avanzamento dell’attività di studio (sondaggio profondo, verifiche di 

stabilità) e l’anticipazione del monitoraggio di fase 2 è stato modificato il secondo scenario di 

rischio, definito in sede di comitato istituzionale del 22 aprile 2014. 

Di seguito è definito lo “scenario di rischio 3”, che mantiene la suddivisione delle quattro aree 

attorno al crollo: zona A, B1, B2 e C, (Fig. 3) ma introduce un elemento nuovo rappresentato 

da soglie di allerta/allarme, indispensabile alla gestione del Piano di emergenza di Protezione 

Civile “Rupe di San Leo”.

Ø Zona A Via Rosa M., nel tratto compreso tra l'abitazione privata al civico 26 e il 

depuratore del paese, rimane interdetta al traffico sia pedonale sia veicolare. Risulta 

quindi necessario realizzare una variante di percorso in modo da ricostituire il 

collegamento stradale.

Ø Zona B1 - L'abitazione privata al civico 26 di via Rosa M. rimane interdetta. Considerata 

la sua prossimità al ciglio della frana, risulta indispensabile proseguire nell’analisi dei 

dati di monitoraggio di fase 1 e dare corso al monitoraggio di fase 2 (estensimetri 

profondi in foro). L'eventuale accesso all'abitazione e quindi la sospensione 

dell’interdizione potrà essere rivalutato a seguito di un congruo periodo di lettura e la 

definizione di soglie di allerta per la strumentazione in foro. Analogamente, il 

Condominio 1 si colloca in un’area che, allo stato attuale delle conoscenze, deve essere 

valutata in termini di pericolosità in modo sostanzialmente analogo a quella della 

suddetta casa privata, e pertanto si ritiene di mantenere anche per esso il vincolo di 

non agibilità. Installato il sistema di monitoraggio della fase 2, si potranno rivalutare le 

condizioni di rischio di entrambi i fabbricati e quindi di agibilità.

Ø Zona B2 - La strada di accesso alla fortezza di San Leo rimane interdetta a meno dei 

mezzi di soccorso e di una navetta autorizzata con numero di corse limitato comunque 

da concordarsi con il Comune di San Leo e con l’associazione “San Leo 2000”. Il transito 

della navetta è condizionato dalla adeguata funzionalità ed operatività della 

strumentazione di monitoraggio attualmente installata che consiste in:

Ø n. 5 basi estensimetriche nei 2 fori orizzontali BHOA1 e BHOA2;

Ø n. 2 estensimetri a filo ES11 e ES12;

Ø n. 2 estensimetri a barra in parete EP2, EP4;

Ø n. 2 estensimetri a barra EP1 e EP3. 

Ø Per l’attività di protezione civile sono state definite le soglie di attivazione del sistema di 

allertamento che consentiranno l’immediata attivazione del Piano di Emergenza di 

Protezione Civile “Rupe di San Leo”. Le soglie sono da ritenersi, in questa prima fase di 

taratura, oggetto di modifiche (successivamente condivise) in relazione ai nuovi dati 
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che via via verranno acquisiti anche in relazione agli andamenti stagionali di lungo 

periodo non ancora registrati. In base alla diversa tipologia di strumentazione le soglie 

definite sono le seguenti:

Ø estensimetri a filo - soglia 2.5 mm; 

Ø estensimetri a barra – soglia 1.0 mm; 

Ø estensimetri multibase in foro – soglia 0.5 mm;

Ø nel caso di superamento del valore di soglia contemporaneo di entrambi gli strumenti a 

barra EP1 ed EP3;

Ø Si rileva che tali soglie non sono state sinora superate (ad eccezione di un evento 

straordinario legato a lavori in corso). 

Ø In fase transitoria durante il mese di agosto 2014, tali soglie saranno da intendersi 

riferite ai valori assoluti rispetto al valore iniziale, ovvero non mediati nelle 24 ore, degli 

estensimetri potenziometrici e degli estensimetri in foro. 

Ø Tali soglie valide per agosto 2014 risultano:

Ø estensimetri a barra EP2 – EP4: ± 1 mm

Ø estensimetri a barra EP1 – EP3: -0.5 mm

Ø Estensimetri multibase in foro: +0.5 mm

Ø Il segnale di allarme sarà inviato dal software di gestione della strumentazione tramite 

SMS al Sindaco di San Leo, come da istruzioni del Piano di Protezione Civile.

Ø Da settembre 2014, quando il software sarà riprogrammato per utilizzare soglie 

differenziali, tali valori di soglia saranno da considerarsi per superamento del valore 

rispetto alla media delle 24 ore precedenti. 

Ø Qualora la strumentazione di monitoraggio risulti non adeguatamente funzionante, la 

navetta non potrà transitare fino al ripristino della completa funzionalità del sistema.

Ø Le soglie come sopra descritte saranno implementate nel software di gestione a partire 

da settembre 2014.

Ø In prospettiva oltre all'attivazione del Piano di Emergenza di Protezione Civile "Rupe di 

San Leo", dovrà essere anche predisposto un impianto semaforico che, in caso di 

superamento delle soglie, blocchi automaticamente il traffico della navetta autorizzata.

- Zona C – Scuola, Caserma Carabinieri e Condominio 2. Si conferma quanto valutato nel 

secondo scenario. Il permanere della agibilità è condizionato quindi dalla funzionalità 

della strumentazione di monitoraggio di fase 1 attualmente installata (n. 8 estensimetri 

a filo ES1, ES2, ES3, ES4, ES6, ES7, ES9, ES10, n. 2 estensimetri a barra EP1, EP3), 

adeguatamente funzionanti ed operativi, con la definizione delle seguenti soglie di 

attivazione del sistema di allertamento (Estensimetri a filo 2.5 mm; estensimetri a 

barra 1.0 mm), che fanno scattare in automatico il Piano di Emergenza di Protezione 

Civile “Rupe di San Leo” secondo i seguenti criteri:
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o Superamento del valore di soglia rispetto al valore medio delle 24 ore precedenti 

contemporaneo di almeno 3 strumenti a filo.

o Superamento del valore di soglia rispetto al valore medio delle 24 ore precedenti 

contemporaneo di entrambi gli strumenti a barra.

Le soglie come sopra descritte saranno implementate nel software di gestione a partire 

da settembre 2014.

In fase transitoria durante il mese di agosto 2014, tali soglie saranno da intendersi 

riferite ai valori assoluti rispetto al valore iniziale, ovvero non mediati nelle 24 ore, ed il 

segnale di allarme sarà inviato dal software di gestione della strumentazione tramite 

SMS al Sindaco di San Leo, come da istruzioni del Piano di Protezione Civile.

Tali soglie valide per agosto 2014 risultano:

• ES1 (attendere manutenzione), ES2 (+2.5 mm), ES3 (+1.5 mm), ES4 (0.0 mm), 

ES5 (+0.5 mm), ES6 (+1.5 mm), ES7 (attendere manutenzione), ES8 (+5.5 

mm), ES9 (0.0 mm), ES10 (+1.0 mm), ES13 (+5 mm).

• EP1, EP3 (-0.5 mm).

I vibrometri restano al momento esclusi dall’attivazione del sistema automatico del 

Piano di Emergenza. I dati forniti dovranno comunque essere disponibili a supporto 

delle valutazioni del Comitato Tecnico.

Fig. 3. Scenario di rischio 3. Viene mantenuta la suddivisione delle 4 aree, A, B1, B2 e C. In blu l’area di 
accumulo e di potenziale pericolo crolli.


