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PREMESSA 
 
Tra il 31/10/2012 e il 01/11/2012 il litorale regionale è stato oggetto di un evento 

meteomarino di eccezionale rilevanza. La concomitanza sfavorevole dei massimi di marea 
astronomica, di acqua alta per ingorgo da vento e di altezza d’onda, ha causato gravi 
danni al sistema costiero. 

Si sono registrati altezze d’onda fino a m. 2,5 m al largo e m. 2,0 sotto costa con vento 
di scirocco e levante ad oltre 70 km/ora mentre le quote di acqua alta hanno raggiunto 
livelli di oltre +1,0 m. 

Pochi giorni a seguire (11/11/2012) una nuova mareggiata si è ripetuta, con picchi 
leggermente inferiori. 

 
Tali eventi hanno colpito un sistema costiero già indebolito dai ripetuti eventi 

susseguitisi nel corso dell’anno, in particolare la mareggiata del 13 e 14 settembre 2012. 
 
L’evento ha causato vari danni al litorale del comprensorio cesenate colpendo in 

particolare i seguenti tratti: 
 
Comune di Cesenatico 
 
Località Ponente colonie 
Abbattimento della duna artificiale a lato del “canale Tagliata”, per un tratto di m. 200, 

con conseguente allagamento fino alla via Magellano. 
Abbattimento della duna artificiale dalla colonia Cardinal Shuster fino al “pennellone” 

per un tratto di circa m.750. 
Arretramento ed abbassamento generalizzato del piano spiaggia ed erosioni su tutto il 

fronte. 
 
Località Ponente bagni 
Abbattimento della duna artificiale per un tratto di m. 130 a sud del “pennellone”. 
Arretramento ed abbassamento generalizzato del piano spiaggia ed erosioni su tutto il 

fronte. 
 
Località Levante 
Abbattimento della duna artificiale retrostante lo stabilimento “Gambero rosso” per un 

tratto di m. 30 con conseguente allagamento del lungomare fino a via Piave. 
Arretramento ed abbassamento generalizzato del piano spiaggia ed erosioni su tutto il 

fronte. 
 
Valverde 1 (Colonia AGIP – “Scuola dei cuochi”) 
Abbattimenti e danneggiamenti della duna artificiale per un tratto di m. 500 con 

conseguente allagamento del lungo mare (viale Carducci). 
Arretramento ed abbassamento generalizzato del piano spiaggia ed erosioni su tutto il 

fronte. 
 
Valverde centro (Bagno Hawaii - Bagno Giorgio) 
Danneggiamenti della duna artificiale per un tratto di m. 240. 
Arretramento ed abbassamento generalizzato del piano spiaggia ed erosioni su tutto il 

fronte. 
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Valverde sud – Villamarina 
Abbattimenti e danneggiamenti della duna artificiale per un tratto di m. 730. 
Arretramento ed abbassamento generalizzato del piano spiaggia ed erosioni su tutto il 

fronte. 
La mareggiata ha causato gravi danni anche ai pontili di attracco delle motonavi. 
 
Comune di Gatteo 
 
Località Gatteo mare 
Erosione del piede della duna ed ingressione marina in sponda sinistra foce Rubicone. 
Abbassamento ed arretramento generalizzato del piano spiaggia per un fronte 

complessivo di m. 700 
 
Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascol i 
 
Località Savignano mare 
Parziale allagamento del Camping Rubicone e della via lungomare. Arretramenti ed 

erosioni localizzate del piano spiaggia su un fronte di m.150. 
Località San Mauro mare 
Arretramenti ed erosioni localizzate del piano spiaggia 
 
Riassumendo le mareggiate hanno causato il danneggiamento delle duna artificiale 

provocando anche situazioni di ingressione marina con conseguenti allagamenti dei 
territori urbanizzati retrostanti, delle strade litoranee e delle strutture per l’attività turistica. 

 
Considerata la situazione di grave rischio di allagamento degli abitati e di ingressioni 

marine in caso di prevedibili eventi di mareggiata, con nota PG.266095 in data 
13/11/2012,  questo Servizio ha richiesto l’attivazione delle procedure di cui all’art.10 della 
L.R. 1/2005 per l’esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti atti a rinforzare e ricostruire 
le dune artificiali nei tratti critici a difesa degli abitati nei comuni di Cesenatico e Gatteo 
(FC). 

 
Con nota PG.280708 dell’Assessore regionale per la Sicurezza Territoriale, difesa del 

suolo e della costa, Protezione civile, in data 29/11/2012, è stato autorizzato l’intervento 
oggetto del presente progetto esecutivo: 

“L112003 - L.R. 1/2005 art.10 – Intervento indifferibile e urgente per la messa in 
sicurezza di vari tratti del litorale dei comuni di Cesenatico e Gatteo (FC) a seguito della 
mareggiata del 31/10/2012 – 01/11/2012” 

Importo complessivo € 60.000,00 IVA inclusa. 
 
All’intervento è assegnato il CUP E33B12000190002. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
L’intervento si sviluppa lungo il tratto costiero del Comune di Cesenatico, nelle località 

di Ponente, Valverde e Villamarina e del Comune di Gatteo località Gatteo mare. 
 

 

 
Tratto Zadina – Ponente – Porto canale 

 

 

 

Tratto Levante – Valverde – Villamarina 

 

 
 

Tratto Villamarina – Gatteo a Mare 
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Per una precisa individuazione degli ambiti di intervento, si fa riferimento alle celle 
sedimentarie, definite dal Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica nell’ambito delle 
attività del progetto europeo “Coastance” (Sistema SICELL). Alla base del sistema SICELL 
c’è la suddivisione della costa regionale in 118 celle litoranee, definite secondo criteri di 
omogeneità del tratto costiero. L’intervento in oggetto interessa le celle comprese tra la 
n.53 (Zadina) e la n.45 (Gatteo a mare). 

 
 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
Si prevede un ripascimento artificiale del litorale con sabbia proveniente da cava per un 

quantitativo complessivo di mc. 2381, necessario a rinforzare e ricostruire le dune artificiali 
nei tratti critici, suddiviso in: 

- mc. 1500 nel litorale del Comune di Cesenatico: località Ponente, Valverde e 
Villamarina; 

- mc. 881 nel litorale del Comune di Gatteo. 
 

E’ previsto inoltre un ricarico della scogliera a protezione del molo posto in sponda 
idrografica sinistra alla foce del fiume Rubicone in Comune di Gatteo allo scopo di rialzare 
le quote delle opere di protezione e di impedire sormonti ed ingressioni marine in caso di 
forti mareggiate. 

 
Metodologie d’intervento: ripascimenti 
 
L’operazione di stesa avverrà su tutta la fascia di litorale interessata, per strati 

successivi, sospingendo la sabbia mediante mezzo meccanico rispettando le quote di 
riferimento indicate in campo su appositi segnalamenti. 

 
La compatibilità granulometrica della sabbia di ripascimento: 
- per i materiali provenienti da accumuli sabbiosi formatisi in arenile e in spiaggia 

sommersa adiacente è garantita dalla provenienza dallo stesso ambiente sedimentario; 
- per i materiali provenienti da cave è documentata dalle analisi granulometriche dalla 

caratterizzazione chimica e microbiologica. 
 
Il ripascimento artificiale dei tratti critici della spiaggia, emersa e sommersa, che si 

intende realizzare, oltre al recupero delle zone erose mediante la ricostruzione del profilo 
esistente prima delle mareggiate, presenta il vantaggio di non provocare a differenza di 
altri tipi di difesa, sfavorevoli ripercussioni sul regime dei litorali adiacenti che, anzi, non 
possono che essere favoriti da un incremento degli apporti dei sedimenti. 

 
Le aree demaniali marittime oggetto d’intervento risultano già ricomprese tra quelle date 

in consegna dalla Direzione Generale Attività Produttive Commercio e Turismo della 
Regione Emilia-Romagna a questo Servizio per l’esecuzione di lavori di difesa della costa 
con verbali n.02/2012 e n.03/2012 ai sensi dell’art.art.34 del Codice della Navigazione. 



5 
 

QUADRO ECONOMICO 
 
I prezzi applicati alle varie categorie di lavoro sono quelli correnti sul mercato della 

zona, tenuto conto delle difficoltà di accesso alla zona dei lavori ed al tipo di intervento e, 
in ogni caso, conformi al Prezziario della Regione Emilia Romagna, anno 2012. 

 
A) Importo lavori a base d'appalto  in Euro  
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso 47.906,00  
A2) Costi della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) non soggetti a 
ribasso 

 
783,34 

 

Sommano  48.689,34 
B) Somme a disposizione    
B1) Incentivo progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006: 
1.80% su A 

876,41  

B2) Oneri verifica (art.49 DPR 207/2010) 200,00  
B3) IVA 21% sui lavori a base d'appalto 10.224,76  
B4) Arrotondamento 9.49  

Sommano  11.310,66 
Totale   60.000,00 

 
 
CRONOPROGRAMMA 

 
La durata dei lavori è stabilità in giorni 90 come definito nel Capitolato di Cottimo 

Fiduciario e come esplicitato nel seguente Cronoprogramma in cui sono definite le varie 
fasi lavorative. 

 

 
 
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, non soggetti 
a ribasso, reputati necessari per le misure preventive e protettive per la sicurezza del 
cantiere. 

 

Lavorazioni/Settimane  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Accantieramento e ripascimento 
loc. Ponente di Cesenatico 

            

Accantieramento e ripascimento 
loc. Valverde di Cesenatico 

            

Accantieramento e ripascimento 
loc. Villamarina di Cesenatico 

            

Accantieramento e ripascimento 
loc. Gatteo mare 

            

Ricarica scogliera molo foce fiume 
Rubicone loc. Gatteo mare 
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PROCEDURE 
 
Ai sensi dell’art.125 del D.lgs. n. 163/2006 “Codice contratti pubblici” e del Regolamento 

Regionale per l’esecuzione dei lavori in economia n. 44/2001 l’affidamento dei lavori 
avverrà con la procedura del cottimo fiduciario. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 

 
 

Cesenatico loc. Ponente  
 

 

 
 

Cesenatico loc. Ponente 
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Cesenatico loc. Valverde 
 
 

 
 

Cesenatico loc. Villamarina 
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Gatteo mare 
 
 

 
 

Gatteo scogliera foce Rubicone 


