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1 – PREMESSA

Il presente elaborato costituisce la relazione descrittiva per il progetto esecutivo cod. “L114010
– Lavori urgenti di ripristino della scogliera soffolta al confine tra Misano Adriatico e Riccione” 
promosso direttamente dall’Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, 
Protezione Civile della Regione Emilia Romagna.

Soggetto attuatore del progetto è il Servizio Tecnico di Bacino di Romagna.

2 – DESCRZIONE INTERVENTO

Il litorale di Misano Adriatico è totalmente protetto da scogliere in massi costituite da pennelli 
ortogonali alla spiaggia. Nella parte più a nord sono presenti, viceversa, scogliere in massi 
parallele alla linea di riva.

La spiaggia di Riccione che si sviluppa a partire dall’ultima scogliera di Misano Adriatico non è 
protetta da scogliere rigide e sono unicamente presenti barriere soffolte in sacchi riempiti di 
sabbia poste sul fondale marino a circa 200 metri dalla linea di riva.

Nella zona di transizione fra i due paraggi (Misano Adriatico/Riccione) si ha una locale 
accentuazione dei fenomeni erosivi e già da oltre un decennio un piccolo tratto di spiaggia è 
localmente presidiato da una difesa in sacchi posta a prolungamento verso nord dell’ultima 
scogliera di Misano Adriatico con uno sviluppo longitudinale di circa 30 metri. 

Tale protezione svolge una locale funzione di raccordo fra il litorale protetto con scogliere e la 
spiaggia di Riccione, ma si è dimostrata molto vulnerabile (particolarmente per l’azione di 
frangimento delle onde, l’esposizione ai raggi solari, ecc.).

Le forti mareggiate, verificatesi nel novembre 2013, hanno ulteriormente aggravato l’erosione 
nel paraggio costiero a confine tra i predetti Comuni, danneggiando il prolungamento della 
scogliera in sacchi che quindi, non risulta più efficace e pertanto necessita di un intervento di 
ripristino radicale che assicuri adeguata resistenza e durevolezza.

Si prevede quindi la sostituzione del sopra descritto prolungamento in sacchi, con un’opera di 
ugual geometria e sagoma realizzata con massi di seconda e/o terza categoria, previa posa di 
basamento in misto di cava dello spessore di 50 centimetri e di telo di base in tessuto sintetico 
con funzione di filtro. 

Inoltre si prevedono localizzati interventi di ricarica della soffolta in sacchi perpendicolare alla 
scogliera in massi esistente, mediante la fornitura e posa di sacchi al fine di innalzare la quota 
di cresta della barriera. I sacchi impiegati avranno le stesse caratteristiche di quelli esistenti e 
saranno costituiti da contenitori in materiale sintetico riempiti di sabbia di idonea 
granulometria in conformità alle prescrizioni del capitolato. La posa sarà eseguita con adeguati 
mezzi avendo cura di non danneggiare le barriere esistenti ed avverrà in modo guidato, previa 
posa in opera di boe di segnalazione, con l’assistenza continua di subacquei forniti 
dall’Impresa.

Il tratto di litorale interessato dagli interventi sopra descritti e meglio individuati negli elaborati 
grafici di progetto, compreso tra le località di Riccione (da ingresso ex colonia Enel) e Misano 
Adriatico (fine della prima scogliera parallela alla linea di riva), sarà oggetto di rilievo 
topografico e batimetrico pre e post opera, dalla batimetrica +1,00 alla quota batimetrica –
3,00, localizzata approssimativamente ad una distanza dalla linea di costa di circa 200 metri. 
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I rilievi dovranno in particolare restituire l’esatta conformazione plano-altimetrica dei fondali 
anche in rapporto delle opere e altre infrastrutture presenti nell’area oggetto di rilievo:

− Rilievo planoaltimetrico di dettaglio del territorio emerso dalla quota + 1,00 metri (oppure 
dal limite della prima infrastruttura) alla quota +0,00 metri, ivi comprese le opere di 
difesa.

− Rilievo planoaltimetrico del territorio sommerso compreso tra quota +0,00 e la quota 
batimetrica – 3,00 metri, ivi comprese le opere di difesa. picchettamenti eseguiti alla 
presenza di personale delegato dalla Direzione Lavori al fine di riprodurre fedelmente la 
morfologia esistente. 

3 – ESECUTIVITÀ DEGLI INTERVENTI

L’intervento sarà realizzato in ambito demaniale e/o su aree pubbliche rese disponibili dalle 
Amministrazioni Comunali, pertanto non sono previste procedure espropriative.

4 – SICUREZZA 

Saranno rispettati i dettati del D.Lgs. 81/2008, e s.m. e i.

Per quanto attiene la sicurezza dei lavoratori per l'esecuzione dei lavori si rimanda al P.S.S. e 
P.O.S. che l'aggiudicatario dovrà presentare prima della consegna lavori.

5 – QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A BASE D’ASTA

A1) Per lavorazioni a base d’asta € 63.250,66
A2) Per la sicurezza €  1.200,00

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA € 64.450,66

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1) Somme a disposizione per la copertura assicurativa del 
progettista che del verificatore 

€ 201,71

B2) Arrotondamento € 1,92
B3) Incentivi progettazione 1,81% € 1.166,56
B3) I.V.A. su lavori (22%) €  14.179,15

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 15.549,34

IMPORTO COMPLESSIVO € 80.000,00

6 – ELENCO ALLEGATI

1. Nota di autorizzazione all’intervento n° PG/2014/24525 del 29/01/2014.
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7 – RELAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1 – Confine Riccione - Misano 

Foto 2 – Foto aerea confine Riccione - Misano 
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L’ASSESSORE

PAOLA GAZZOLO 

SPETT. SERVIZIO TECNICO 
BACINO DI ROMAGNA
SEDE DI RIMINI (RN)

SPETT. AGENZIA REGIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE
VIALE SILVANI 6
BOLOGNA

SPETT. COMUNI DI
MISANO ADRIATICO (RN)
RICCIONE (RN)

e,   p.c.  SPETT AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE  DI
RIMINI (RN)

OGGETTO : L.R. 1/2005 art. 10 - L114010 -
Lavori urgenti di ripristino della scogliera 
soffolta al confine tra i comuni di Misano 
Adriatico e Riccione (RN).

A seguito di quanto segnalato da codesto Servizio Tecnico di Bacino con la nota n. 313402 del 
17 dicembre 2013, visto il parere favorevole del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione 
Civile con prot. PC.2014.0010242 del 16/01/2014 e considerato che l'intervento riveste 
carattere di estrema urgenza il cui rinvio può comportare aggravamenti ed oneri successivi, si 
autorizza ai sensi della L.R. 1/2005 art. 10 e successiva DGR n. 561/2007 – Direttiva integrativa 
in applicazione dell’art. 10 “Interventi urgenti di Protezione Civile” riguardanti le Direzioni 
Regionali-, l'esecuzione dei lavori in oggetto fino ad un importo stimato di €. 80.000,00 
compresa I.V.A, facendo gravare la spesa sul cap. U47114 del bilancio regionale per l’esercizio 
2013

Detti lavori sono affidati in esecuzione a codesto Servizio, che dovrà prendere opportuni accordi 
con l’Amministrazione locale.
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