
ART. 10 L.R. 1/2005
INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE

DENOMINATA VIA GEMMANO IN COMUNE DI MONTEFIORE CONCA (RN).
Progetto esecutivo

REGIONE EMILIA -ROMAGNA SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA – SEDE DI RIMINI

RELAZIONE TECNICA – GEOLOGICA E QUADRO ECONOMICO

1. PREMESSA

A seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 11 e 12 novembre 2013 e di quanto segnalato 

con nota prot. 5161 del 19/11/2013 dal comune di Montefiore Conca si è verificato il movimento franoso 

che interessa la strada comunale Via Gemmano, ormai interrotta, che ha determinato una situazione di 

pericolo per la pubblica viabilità.

Nel corso degli accertamenti eseguiti dai tecnici del Servizio Tecnico di Bacino Romagna di 

Rimini il giorno 19 novembre 2013 congiuntamente ai tecnici del Comune di Montefiore Conca, si è 

preso atto di tale situazione di rischio che richiede l’esecuzione di opere di somma urgenza per la messa 

in sicurezza della suddetta strada comunale.

Fig.1 – Ubicazione area intervento

Conseguentemente il Sindaco di Montefiore Conca:

§ Con ordinanza n. 180 prot. 6436 del 16/11/2013 ha disposto il divieto di circolazione dei 

veicoli nel tratto interessato dal franamento;

§ Che in conseguenza di tale Ordinanza la strada comunale risulta l’unica via di collegamento a 

tre abitazioni situate una nelle immediate vicinanze in prossimità del dissesto e le altre due attualmente 

non raggiungibili poste successivamente al movimento franoso;  
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§ Che in accordo lo scrivente Servizio Tecnico di Bacino Romagna di Rimini ha individuato gli 

interventi di somma urgenza necessari per ripristinare le condizioni minime di sicurezza per il transito il 

cui costo complessivo è stimato in €. 50'000,00 (iva inclusa) di cui chiede il finanziamento ex art. 10 della 

L.R. 1/2005. 

Con nota del 17/04/2014 P.G.2014.0133738 il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile ha assentito il proprio concorso finanziario (ex art. 10 L.R. 1/2005) nel limite massimo di €. 

50'000,00, iva ed eventuali oneri inclusi.

Il Comune di Montefiore Conca con note n. 5458 del 05/12/2013, n. 122 del 14/01/2014, n. 1684 

del 22/04/2014 ha chiesto allo scrivente Servizio Tecnico di Bacino Romagna di Rimini di procedere alla 

progettazione e direzione lavori dell’intervento in oggetto.

E’ in corso di definizione intesa per l’esecuzione delle opere in oggetto e nelle more 

dell’approvazione di tale accordo si darà comunque corso alla progettazione ed esecuzione delle opere 

in oggetto. 

Si allega tutta la documentazione sopracitata.

2. UBICAZIONE INTERVENTO

L’area interessata dal dissesto è posta in Via Gemmano.



ART. 10 L.R. 1/2005
INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE

DENOMINATA VIA GEMMANO IN COMUNE DI MONTEFIORE CONCA (RN).
Progetto esecutivo

REGIONE EMILIA -ROMAGNA SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA – SEDE DI RIMINI

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO – GEOMOROFLOGICO - GEOTECNICO

L’abitato di Montefiore si colloca nella porzione orientale del Foglio 267 scala 1:50.000 in un’area 

collinare all’interno di una fascia piuttosto continua, allungata in senso appenninico (NW-SE), aventi 

caratteristiche geologiche e geomorfologiche ben precise e nettamente distinguibili rispetto ai terreni 

immediatamente circostanti.

In questa fascia affiorano i depositi della successione tardo miocenica costituita dalle seguenti 

formazioni geologiche, dal basso verso l’alto stratigrafico (vedi stralcio carta geologica, scala 1:10.000)

1. Schlier (SCH) (Serravalliano - Tortoniano) - Alternanze di marne, marne argillose e marne calcaree 
grigiastre, bianco-giallastre se alterate, con frequenti patine di alterazione ocra-nere. Subordinati strati 
calcareo-marnosi intercalati alle peliti. Presenti livelli dati da alternanze di argille marnose e calcari 
biancastri. Bioturbazione a luoghi molto evidente. Verso l’alto passano al Tripoli nelle zone più esterne 
della catena appenninica, come nel caso della dorsale che interessa l’abitato di Montefiore Conca, 
mentre in quelle più interne passano alla soprastante Formazione Marnoso Arenacea, passaggio che 
avviene improvvisamente con la significativa comparsa di strati arenacei.

2. Tripoli e marne tripolacee (TRP) (Messiniano inf.) - Argille marnose e marne siltose grigio-verdi o 
bluastre, bituminose, o beige, alternate con arenarie fini poco cementate, micacee, fittamente laminate. 
Sono frequenti livelli decimetrici di diatomeiti bianche, siltose, in lamine fini con resti di pesci. Sono 
presenti strati molto spessi di arenarie, gradate, micacee, con base erosiva, cementazione differenziale, 
con resti di vegetali, passanti a marne siltose chiare (TRPa litofacies arenacea). Limite inferiore netto su 
Schlier o sulla Formazione Marnoso-arenacea (nelle zone più interne, vedi ad esempio le Arenarie di 
Urbania, lungo Pietrarubbia – Peglio).

3. Formazione Gessoso – solfifera (GES) (Messiniano inferiore e medio) – Banchi di gesso nodulare, 
gessi microcristallini in strati laminati, gessi alabastrini e risedimentati alternati ad argille marnose 
bituminose scure e a livelli di calcari fetidi. In discordanza su TRP. Potenza massima che non supera 
mai i 30 metri.

4. Formazione di San Donato (SDN) (Messiniano medio) – Torbiditi pelitico - arenacee grigie in strati da 
sottili a spessi, molto simili agli intervalli arenaceo - pelitici di FCO; le argille ed argille marnose sono 
massive, ricche in frustoli carboniosi. Sono presenti orizzonti risedimentati con clasti di evaporiti 
messiniane (gessi, calcari e peliti bituminose) e in aree limitrofe livelli vulcanoclastici e orizzonti cineritici. 
In contatto netto su TRP. Forte variabilità laterale di spessori.

5. Formazione a Colombacci (Messiniano medio - superiore) – Argille, marne e marne argillose, grigie, 
grigio-scure, verdastre, viola o nere, in strati sottili e medi, con intercalati livelli carbonatici biancastri 
(colombacci), di spessore variabile da 2 a 40 cm fortemente laminati, e subordinate siltiti e arenarie 
grigie medio - fini in sottili strati lenticolari (A/P < 1/3), lamine calcaree o calcareo - marnose. Nelle 
arenarie sono presenti frustoli carboniosi, gusci di Gasteropodi e Lamellibranchi ed evidenze di 
bioturbazione. Sono state distinte alcune litofacies, sulla base del rapporto A/P, intercalate a più livelli 
all'interno della formazione e che formano dei corpi più o meno lenticolari. Sono presenti localmente 
olistoliti di gesso. Limite inferiore discordante su GHT, GES e FMA, spesso complicato da franamenti 
sinsedimentari. Potenza molto variabile, fino ad alcune centinaia di metri.

Tutta la successione è ricoperta al tetto dalle Argille Azzurre del Pliocene.

Da un punto di vista tettonico, la fascia Montescudo – Montefiore Conca è caratterizzata da una 

serie di strutture principali ad andamento appenninico; si tratta essenzialmente di strutture plicative 

legate a sovrascorrimenti sin-sedimentari a cui si deve la strutturazione dei bacini messiniani a partire 

già dal Tortoniano, ma con una fase parossistica nel Messiniano medio che ebbe come effetto la ben 

nota unconformity intramessinana. Molte di queste strutture compressive, dislocate da faglie trascorrenti 
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ad andamento anti-appenninico, sono state riprese (riattivate) successivamente, anche da strutture 

disgiuntive (oltre che compressive), in età Pliocenica e Pleistocenica. A tale complessa storia 

deformativa si deve l’attuale assetto strutturale del settore indagato che forma una marcata dorsale per 

piega e sovrascorrimento con il fianco interno (hanging wall) complicato da retroscorrimenti che verso 

sud-ovest portano i terreni messiniani a diretto contatto con le Argille Azzurre plioceniche. Nell’area di 

interesse passa il contatto fra lo Schlier e la formazione del Tripoli con assetto rovesciato a costituire il 

fianco esterno rovesciato della piega (foot wall). La culminazione morfologica su cui insiste la rocca 

malatestiana di Montefiore Conca e costituita da terreni appartenenti alle argille marnose e marne siltose 

del tripoli con probabile intercalazione della facies arenacea a banchi spessi e geometria lenticolare che 

formano appena più a sud la culminazione del Monte Auro (TRPa in carta).

Indagini geognostiche condotte in passate nei dintorni dell’area di interesse evidenziano un 

substrato roccioso a quote variabili ma generalmente superficiali in media a 1 ÷ 2 metri dal piano 

campagna con valori elevati di resistenza date dal rifiuto delle prove penetrometriche. La culminazione 

su cui insiste la rocca malatestiano sostanzialmente è priva di coperture detritiche che possono essere 

condotte ad accumuli di frane, fatta eccezione per il lato nord dove è stato riconosciuto un deposito per 

frana attiva da scivolamento e per il lato est dove è presente una stretta fascia di accumuli per crolli. Il 

lato sud, dove è situato il punto di intervento in perizia di cui la presente relazione è parte integrante, 

sostanzialmente privo di coperture detritiche e dissesti conclamati, con il substrato sub-affiorante. 

Tuttavia, c’è da registrare la presenza di elevate pendenze lungo la scarpata lato sud della 

culminazione, dove a causa di processi di dilavamento delle acque superficiali, terreni alterati (substrato 

alterato e/o sottili coperture detritiche di versante) possono subire erosione e trasporto sebbene 

localizzato e contenuto.

I processi evolutivi geomorfologici del territorio sono espressione della distinta resistenza dei litotipi 

formazionali e delle coperture presenti e della interazione fra gli assetti giaciturali e la tettonica.

A conferma di quanto sopra l’abitato di Montefiore Conca, come anche altri abitati dislocati lungo la 

fascia di territorio descritta nel precedente paragrafo, poggia su di un rilievo costituito da arenarie e 

argille marnose ascrivibile alla formazione del Tripoli (TRP), più resistente all’erosione rispetto ai 

circostanti depositi prevalentemente argillosi dello Schlier. L’allineamento sistematico di questi rilievi, in 

senso appenninico, sull’intera fascia da Montescudo a Mondaino, passando per Montefiore Conca,  

consente di individuare una vera e propria dorsale, che và a costituire un rilievo di tipo collinare (date le 

quote comunque modeste, dell’ordine dei 300 m. s.l.m. o poco più) ma piuttosto accentuato, nettamente 

identificabile rispetto alle aree circostanti (a prevalente litologia argillosa) caratterizzate da rilievi più 

dolci.

Nel dettaglio l’area interessata dal dissesto è ubicata al limite fra le due formazioni del Tripoli e 

dello Schlier come indicato nello stralcio della carta geologica regionale, ma la presenza di banchi 

arenacei la colloca decisamente all’interno della formazione del Tripoli.

Il dissesto
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Fig. 2. Stralcio Carta geologica scala 1:10.000, Regione Emilia-Romagna - sezione 267120 - Montefiore Conca. 

4. DESCRIZIONE DEL DISSESTO

Il dissesto ha coinvolto la strada comunale Via Gemmano che ha determinato un grave 

franamento della scarpata di valle (particolarmente ripida ed alta oltre 10 m.), che ha coinvolto gran 

parte della carreggiata per un tratto di circa 20-25 metri. 
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4. INTERVENTO IN PROGETTO

Allo scopo di mitigare il dissesto e mettere in sicurezza la strada comunale Via Gemmano, si 

prevede di realizzare il seguente intervento:

- un opera di sostegno a metà della sede stradale verso valle formata da platea con palificata a 

quinconce con pali trivellati del diametro di 60 cm. della lunghezza di m 8,00 ad interasse di m. 

1.80, come indicato nell’elaborato grafico di progetto;

- muro di contenimento in c.c.a. ancorato alla platea predetta;

- ricostruzione della banchina stradale franata e del relativo rilevato;

- riprofilatura del versante con l’ausilio di palificata in legname ancorata alla trave di correa 

mediante tiranti in cavo spiroidale;

- regimazione delle acque superficiali.  

Il quadro economico può essere così riassunto:

Lavori in appalto
A1) Lavori a base d’asta €  43'529,44

A2) Per la sicurezza                                                                      €           1’000,00

Totale lavori in appalto €                          44'529,44

Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1) Incentivi progettazione (1,83%)  €                              814,89  

B2) Arrotondamenti  €                                    1,02  

B3) Oneri polizze assicurative progettisti e verificatore  €              201,71  

*B4) Per I.V.A. al 10% €                          4'452,94

Totale somme a disposizione €  5'470,56

Importo complessivo €   50'000,00

NB. In allegato la dichiarazione della applicazione dell’Aliquota I.V.A. al 10% dell’Amministrazione 

comunale di Montefiore Conca.


