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L.R. 1/2005 art. 10 - L112033

Lavori urgenti di disgaggio massi e pulizia di porzioni di pareti in 
equilibrio precario incombente sulla strada comunale Villanova –

Maiano del comune di San Leo (RN).

RELAZIONE TECNICA E ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA

Il dissesto idrogeologico oggetto della relazione è ben noto al Servizio Tecnico di Bacino 

Romagna in quanto si tratta dell’ennesima riattivazione di un fenomeno franoso per crollo; i 

precedenti episodi risalgono a marzo 2011 e aprile 2012, sempre a seguito di eventi piovosi intensi 

e persistenti. L’ultimo importante movimento franoso in ordine di tempo è avvenuto in 

concomitanza dell’evento meteo 10/11 novembre 2013.

In occasione dei suddetti eventi, il Servizio Tecnico di Bacino aveva ravvisato gli estremi 

per un intervento d’urgenza sulla base dell’elevata pericolosità dei crolli, trattandosi di un 

fenomeno franoso istantaneo e imprevedibile. Ulteriore elemento di valutazione è in riferimento alla 

valenza strategica della strada comunale interessata dal dissesto, come risulta dalle note del 

Servizio, n. prot. PG.2011.88426 del 07/04/2011,  PG.2012.117591 del 10/05/2012 e 

PG.2013.299236 del 02/12/2013.

In occasione dell’ultima nota inviata dal Servizio Tecnico di Bacino è stato stimato un 

importo di € 50.000,00 per un intervento di urgenza che prevede il disgaggio e la pulizia delle 

porzioni di parete in equilibrio precario, nonché interventi di contenimento localizzati (reti, 

ancoraggi, chiodature).

L’intervento, che riveste carattere di urgenza, è stata autorizzato dall’Assessorato 

Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile con nota PG.2014.2579 

del 08/01/2014, confermando l’importo stimato dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna, facendo 

gravare la spesa sul cap. U47114 del bilancio regionale per l’esercizio 2013.
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2. UBICAZIONE E INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il dissesto idrogeologico interessa la parete rocciosa in fregio alla strada comunale di 

Villanova – Maiano, nei pressi dell’abitato di Pietracuta, nel territorio comunale di San Leo, in Alta 

Val Marecchia (Figg. 1 e 2).

Fig. 1. Ubicazione dell’area di interesse all’interno del territorio della provincia di Rimini, Comune di San Leo
in Alta Valmarecchia.

Fig. 2. Localizzazione del fronte roccioso interessato dal fenomeno franoso, in fregio alla strada comunale 
Villanova – Maiano (parete “A”). Un secondo dissesto viene circoscritto nel riquadro 2 (parete “B”).
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5. INTERVENTI IN PERIZIA

La messa in sicurezza delle pareti rocciose consiste sia di interventi di difesa attiva, che 

abbiano la funzione di prevenire, impedire o ridurre il distacco dei blocchi, sia eventuali interventi di 

difesa passiva, che abbiano la funzione di fermare i singoli blocchi in caduta.

Gli interventi diretti in parete dovranno essere preceduti da operazioni di ispezione e 

pulizia delle pareti con disgaggio e/o frantumazione di porzioni di roccia pericolante.

Le opere di difesa attiva previste sono:

Pannelli di rete e funi in acciaio. L’intensa e diffusa fratturazione dell’ammasso roccioso (vedi in 

particolare la parete rocciosa “B”) consiglia di consolidare l’ammasso roccioso mediante l’impiego 

di rete di contenimento in fune di acciaio e chiodature. La posa della rete garantisce la tenuta della 

porzione corticale e previene lo sfaldamento dell’ammasso. 

Ancoraggi e chiodature. Poiché la parete rocciosa è caratterizzata da un importante sistema di 

frattura all’incirca parietale e tenuto conto che la fratturazione pervade la roccia anche ad una certa 

profondità, è necessario il consolidamento dell’ammasso, ricorrendo anche ad ancoraggi profondi 

nei punti più critici di lunghezza pari a 6 ÷ 10 metri.

Nel caso della parete rocciosa “A”, è possibile prevedere eventuali opere di difesa passiva 

(palificate e relativo vallo), previa verifica delle condizioni (accessibilità, acclività, eventuale 

presenza, come si presume, di substrato roccioso sotto la copertura di suolo) del versante che si 

sviluppa ai piedi della parete rocciosa stessa. Sulla base della disposizione delle alberature 

esistenti, le palificate in legname, per il contenimento e stabilizzazione delle scarpate, verranno 

eventualmente realizzate nei punti più critici dove si sono avute evidenze di passaggio di blocchi 

rocciosi, o in alternativa alle opere di difesa attiva, ovvero nei punti non coperti dalle opere di 

difesa attive.

Il quadro economico può essere così riassunto:

Lavori in appalto
A1) Lavori a base d’asta €   26’275,95

A2) Costi del personale €   17’401,55

A3) Per la sicurezza                 €           1’000,00

Totale lavori in appalto €                          44'677,50

Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1) Oneri polizze assicurative progettisti (0,50‰)

e verificatore (0,40‰)                                                            €                                 45,00
 

B2) Arrotondamenti  €                                    1,09  

B3) Incentivi progettazione (1,81%)   €                               808,66  

B4) Per I.V.A. al 10% €                          4'467,75

Totale somme a disposizione €  5'322,50
Importo complessivo €   50'000,00

NB. In allegato la dichiarazione dell’applicazione dell’Aliquota I.V.A. al 10% dell’Amministrazione 
comunale di San Leo.


