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Con Delibera di Giunta Regionale n° 1704 del 27/10/2014 si è preso atto degli interventi 
da realizzare individuati dal Commissario ad acta con decreto n. 15/2014 tra cui è ricompreso 
l’intervento di “Interventi di sistemazione del reticolo idrografico e dei versanti a difesa della 
pubblica incolumità nel Comune di Sant’ Agata Feltria (RN)” per l’importo di €. 265.000,00.  
Contemporaneamente, il Ministero dell’Ambiente, ha trasferito alla Regione Emilia-Romagna la 
somma necessaria alla realizzazione dell’intervento in oggetto. 

Gli interventi previsti riguardano, sia la sistemazione di un tratto di strada di 
collegamento tra Sant’ Agata Feltria e Maiano, con la realizzazione di una palificata in c.a. e 
muro in elevazione, a presidio del movimento franoso che interessa la scarpata, sia l’abitato di 
San Donato, con la realizzazione di un paramento in c.a. rivestito in pietrame, a ridosso di un 
muro esistente, posto al piede della scarpata, interessata dalla caduta di terreno alterato e di 
materiale detritico di origine antropica. 

Gli interventi previsti saranno completati da opere di stabilizzazione superficiale e di 
ingegneria naturalistica, a protezione dell’erosione delle scarpate mediante palificate in legno e 
grate in legname con talee, le quali risultano idonee a limitare l’erosione superficiale del 
versante migliorandone la stabilità. Le opere di contenimento e consolidamento in c.a. saranno 
integrate ove si renda necessario, in relazione agli approfondimenti di studio e analisi, con 
tiranti. 

Per la regimazione delle acque piovane si prevede di eseguire la manutenzione e 
l’implementazione, laddove si renda necessario, delle opere di captazione e smaltimento delle 
acque allontanandole dalle zone dissestate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 – UBICAZIONE, INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DEI DISSESTI 
 

1.a – UBICAZIONE, INQUADRAMENTO 
 
 
Le aree oggetto di intervento ricadono all’interno del territorio del comune di Sant’Agata Feltria, 
in Provincia di Rimini e precisamente: 
 
- lungo la strada comunale di collegamento fra il centro storico di Sant’Agata Feltria e la 

località Maiano. Il progetto prevede il consolidamento di un tratto di scarpata, a valle della 
strada, sul versante nord, interessata da un movimento franoso.  

 
- in località San Donato. Il progetto prevede la realizzazione di un paramento in conglomerato 

cementizio armato per il consolidamento di un tratto di muro, in pietra sbozzata, posto al 
piede di una scarpata, sul versante nord-ovest, nel centro storico di San Donato. Il muro 
risulta ormai disarticolato dalla presenza di un movimento franoso che trova origine 
nell’accumulo di materiale alterato e detritico di origine antropica. 

 
 
 

 

Foto aerea di inquadramento 
 
 
 
 
 
 
 

Strada Comunale  
da Sant’Agata alla 
località MAIANO 

località 
San DONATO 



 
1.b – DESCRIZIONE DEL DISSESTO 
 
 
Strada comunale di collegamento fra il centro storico di Sant’Agata Feltria e la località 
Maiano. 
La strada comunale oggetto dell’intervento in perizia, è interessata da un movimento franoso 
con evoluzione retrogressiva che, con ogni probabilità è destinata a peggiorare le condizioni di 
stabilità della strada. Si tratta sostanzialmente di frane che si manifestano sotto forma di colate 
gravitative in un contesto prevalentemente calanchivo (le litologie affioranti sono principalmente 
argillose) che generalmente non raggiungono grandi spessori, ma in compenso manifestano 
una particolare “sensibilità” durante eventi piovosi anche di media intensità. Già in passato 
l’area è stata oggetto di diverse riattivazioni che hanno portato alla progressiva deviazione della 
sede stradale.  
 
 
Località San Donato. 
La parete rocciosa, che si presenta nel complesso piuttosto omogenea con spessi banchi 
arenacei amalgamati, incombe su un’abitazione privata. La tipologia del fenomeno franoso, per 
l’imprevedibilità e la velocità con cui si manifesta, costituisce pertanto fonte di  pericolo per la 
pubblica incolumità. Il fenomeno si manifesta soprattutto in concomitanza di eventi 
meteorologici sfavorevoli essendo la parete rocciosa esposta ad una marcata alterazione 
superficiale. Inoltre, il progressivo deterioramento dell’ammasso roccioso sottoposto agli effetti 
del gelo/disgelo, porta inevitabilmente a pregiudicare, nel tempo, anche la staticità delle 
murature alla base della parete. Un processo erosivo in atto minaccia anche la stabilità di un 
muro privato soprastante per scalzamento al piede.  
 
 
 
 

 
 
 

Corografia C.T.R. di inquadramento 

Strada Comunale  
da Sant’Agata alla 
località MAIANO 



 

 
 

Stralcio Carta Inventario del Dissesto, con 1) in evidenza il movimento franoso che minaccia la 
strada comunale oggetto dell’intervento per la messa in sicurezza (evidenziato in nero), 2) 

l’intervento previsto nell’abitato di San Donato (evidenziato in rosso).  
 
 
 
2 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO 
 
Gli interventi previsti riguardano, sia la sistemazione di un tratto di strada di collegamento fra S. 
Agata Feltria e Maiano, con la realizzazione di una palificata, a presidio del movimento franoso 
che interessa la scarpata, sia l’abitato di San Donato, con la realizzazione di un paramento in 
c.a., a ridosso di un muro in pietrame esistente, posto al piede della scarpata, interessata dalla 
caduta di terreno alterato e di materiale detritico di origine antropica..   

Gli interventi previsti saranno completati da opere di stabilizzazione superficiale e di ingegneria 
naturalistica a protezione dell’erosione delle scarpate realizzate mediante grate in legname con 
talee. Le opere di contenimento e consolidamento in c.a. saranno integrate ove si renda 
necessario, in relazione agli approfondimenti di studio e analisi, con tiranti. 

Per la regimazione delle acque piovane si prevede di eseguire la manutenzione e 
l’implementazione, laddove si renda necessario, delle opere di captazione e smaltimento delle 
acque allontanandole dalle zone dissestate. 

 



 
 
Nelle immagini seguenti si riportano alcune esempi degli interventi previsti in progetto. 
- opere di stabilizzazione superficiale e di ingegneria naturalistica tipo piantumazione, 

fascinate e viminate, palizzate e palificate vive da impiegarsi per la mitigazione di fenomeni 
erosivi superficiali e diffusi di versante e frane di tipo superficiale; 

 

 

Esempio di palificata in legname con talee a parete doppia per il consolidamento di una scarpata in frana. 

 



 

Esempio di grata in legname con talee e di biostuoia, del tipo biorete in fibre naturali di cocco. 
 
 

- opere di sostegno tipo paratie su pali; 

 

Esempio di paratia tirantata su pali e muro in elevazione per il sostegno della scarpata in dissesto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUADRO  ECONOMICO 
 

 

 

1) Importo lavori a base d'appalto   

 a) Importo lavori soggetti a ribasso €    221.500,00  

 b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €       4.000,00  

Sommano €    225.500,00 €   225.500,00 

   

2) Somme a disposizione dell’Amministrazione   

a) Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/06 (2%) €        4.510,00  

 b) Oneri polizze assicurative progettisti e verificatore €          460,92  

 c) Spese tecniche per rilievi e indagini €        9.720,00  

 d) IVA 10% sui lavori a base d'appalto €      22.550,00  

 e) Somme a disposizione per attività tecnico- 
  amministrative Accordo RER-MATTM (1%) 

 
€        2.255,00 

 

Arrotondamento €              4,08  

Sommano €      39.500,00 €      39.500,00 

   

Totale  €    265.000,00 
 

 

Viene accantonata la somma di €. 4.000,00 (non soggetta a ribasso d’asta) per 
riconoscere all’Impresa i costi che dovrà sostenere per la sicurezza. 
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