
1 – PREMESSA

Il dissesto idrogeologico che ha interessato la strada provinciale SP 84 rappresenta un 

ampliamento di un dissesto indicato nel PAI Marecchia – Conca, come “area in dissesto da 

assoggettare a verifica” sottoposta a vincolo secondo l’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione 

del PAI. Il dissesto è noto alle cronache dal 2004, quando l’area era sotto la Regione Marche, in 

provincia di Pesaro; vi sono stati diverse riattivazioni con interruzioni della viabilità, sino ad arrivare 

all’ultimo evento, in ordine di tempo, che risale al novembre/dicembre 2013 e che ha trascinato 

verso valle un tratto di circa 90 metri della Strada Provinciale SP n. 84, con gravi disagi per la 

popolazione residente.

Il dissesto è stato segnalato per conoscenza al Servizio Tecnico di Bacino dal Comune di 

Pennabilli con nota prot. n. 44312/11.17.03 del 13 novembre 2013. A seguito di sopralluogo di 

tecnici del Servizio è stata inoltrata una nota prot. n. PG.2013.285229 del 15 novembre 2013 

contenete la descrizione dettagliata del fenomeno franoso e le necessarie risorse finanziarie sia 

per un intervento di somma urgenza volto al ripristino provvisorio della viabilità sia per un 

intervento strutturale volto alla messa in sicurezza della strada provinciale.

L’intervento in perizia, finalizzato alla messa in sicurezza della strada provinciale per un 

imoprto di € 330.000,00 (IVA compresa), è stato inserito nel “Piano dei primi interventi di 

protezione Civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall’ultima decade di 

dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle provincie di Bologna, Forlì -

Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio - Emilia e Rimini” con Ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 174 del 9 luglio 2014 (Deliberazione del Consiglio 

dei Ministri 30 giugno 2014 di dichiarazione dello stato di emergenza).



2 – UBICAZIONE, INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area oggetto di intervento ricade nell’estremità meridionale della Regione Emilia-

Romagna ed è ubicata nel territorio comunale di Pennabilli, uno dei 7 Comuni che di recente si 

sono staccati dalla Regione Marche a seguito della L. 17/2009. Più precisamente, l’area di 

intervento interessa il versante in sinistra orografica del torrente Storena, affluente destro del fiume 

Marecchia, fra le località di La Petra e Cà Guidi, a ridosso della strada provinciale “SP n. 84 per 

Miratoio”, km 9,00. Coordinate WGS84 - x: 12,25744, y: 43,77123.

Localizzazione dell’area di intervento all’interno del territorio dei sette comuni dell’Alta Valmarecchia, in 
provincia di Rimini

Ubicazione dell’area in frana su CTR (non in scala) nei pressi della località Miratio



3 –DESCRIZIONE SINTETICA DEL DISSESTO

Si tratta di un movimento franoso per scorrimento che evolve nella sua parte terminale (molto 

più a valle della strada provinciale) in colata, coinvolgendo blocchi e “pezzame” di strato di natura 

calcarea immersi in una matrice argillosa. Il coronamento localizzato a circa 100 metri a monte 

della strada provinciale, alla quota di 860 metri, si presenta piuttosto articolato e caratterizzato da 

una marcata scarpata principale, mentre all’interno dell’area di nicchia (sempre a monte della 

strada) si individuano scarpate minori e trincee trasversali e longitudinali. Indagini geognostiche 

(sondaggi a carotaggio continuo) eseguite in passato e, successivamente, a seguito dell’ultimo 

evento datato 2013, in corrispondenza del tracciato stradale hanno evidenziato una superficie di 

scorrimento alla profondità di 5 ÷ 6 metri che costituisce lo spessore di coltre in movimento. Dagli 

stessi sondaggi sono state individuate ulteriori potenziali superfici, alla profondità massima di circa 

9,00 metri, che fanno riferimento ad una coltre detritica più antica, apparentemente stabile. Indizi di 

un franamento incipiente si individuano anche a monte del coronamento principale e ciò indica la 

tendenza evolutiva del movimento franoso in forma regressiva, ovvero possibile e tendenziale 

ampliamento della frana verso monte. La serie di trincee e tagli che si trovano anche a monte del 

corpo di frana principale favoriscono l’infiltrazione delle acque superficiali di versante che 

spingendosi in profondità vanno inevitabilmente ad alimentare il movimento franoso. In effetti, la 

cospicua presenza di acqua, testimoniata da diffuse emergenze idriche e ristagni lungo il versante, 

costituisce la causa principale del movimento franoso.

Perimetro della frana di Cà Guidi – La Petra, lungo la strada SP n. 84 er Miratoio, comune di Pennabilli.



Sopra: il fronte della nicchia della frana vista da nord; sotto: un dettaglio della strada provinciale interrotta.

4 – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Sulla scorta delle risultanze delle indagini e sulla base del modello geotecnico del versante in 

dissesto, vengono di seguito formulate soluzioni di intervento per la mitigazione del dissesto e la 

messa in sicurezza della strada provinciale SP n. 84 per Miratoio. Per i dettagli e l’esatta 

ubicazione si fa riferimento alla relazione tecnica e agli elaborati grafici che come la presente 

relazione sono parte integrante del progetto. Data la complessità del caso, si ritiene necessario 

intervenire in maniera organica prevedendo opere che siano indirizzate ad incrementare le 

resistenze del terreno e a ridurre le tensioni (sforzi) nel terreno stesso, agendo direttamente sulla 

causa del dissesto.



Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di muro di sostegno in c.c.a. di lunghezza 

pari a circa 95 m circa, di altezza pari a 2,0 m e spessore costante di 40 cm, fondato su una paratia 

di pali in c.c.a. con direttrice verticale di lunghezza pari a 9,0 m e del diametro di 80 cm, posti ad 

interasse pari a 2,20 m. La palificata è coronota da una trave continua in c.c.a. ancorata al 

substrato stabile con tiranti attivi a 5 trefoli in acciaio armonico inclinati di 25°, posti ad interasse di 

2,20 m nella parte centrale, e 4,40 m alle estremità. Il muro di sostegno si innesta sulla trave di 

collegamento realizzata in testa ai pali di altezza pari a 0,70 m e larghezza pari a 1,00 m, al fine di 

contenere con continuità la massicciata stradale e parte del volume di terreno interessato dal 

movimento franoso.

Per ridurre gli sforzi del terreno e limitare gli effetti negativi derivanti dalla presenza di acqua, 

si ritiene indispensabile la realizzazione di opere di regimazione delle acque di versante. Come 

noto, un abbassamento della falda si traduce in un minore peso e in una minore spinta del terreno 

rispetto a condizioni di saturazione. In tal modo si riduce anche la possibilità di sviluppare 

sovrappressioni in grado di produrre un decremento della resistenza del terreno. Pertanto, a tergo 

della trave di correa è prevista la realizzazione di un dreno che corre per tutta la lunghezza della 

trave stessa. A monte dell’opera di contenimento sono previste ulteriori opere di drenaggio volte 

alla regimazione e raccolta delle acque nell’anfiteatro della nicchia di distacco della frana (trincee 

drenanti in gabbiodreni) e a presidio del rilevato stradale, è prevista la ricostruzione della sede 

stradale e del relativo rilevato con parziale riutilizzo del materiale inerte già presente in loco.

L’opera di regimazione delle acque (trincee drenati e rete di fossi a cielo aperto) è estesa 

anche alla porzione a valle dell’opera di contenimento e quindi della strada provinciale, associata

alla riprofilatura del versante verso una condizione di maggiore equilibrio.

Gran parte delle acque raccolte all’interno del corpo di frana saranno convogliate nel vicino 

torrente Storena che scorre sul lato sinistro della frana. Il presente progetto da indicazione anche di 

ulteriori opere di drenaggio e regimazione (fase 2) la cui realizzazione è subordinata ad una 

verifica “post-operam” delle opere in progetto e dell’evoluzione del movimento franoso a valle 

dell’area di intervento.  



5 – QUADRO ECONOMICO:

Lavori in appalto
A1) Lavori a base d’asta €  290'255,00

A2) Per la sicurezza                                                                      €           4’000,00

Totale lavori in appalto €                       294'255,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1) Incentivi progettazione (2,00%)  €                          5'885,10  

B2) Arrotondamenti  €                                    0,37  

B3) Oneri polizze assicurative progettisti e verificatore  €                              434,03  

*B4) Per I.V.A. al 10% €                          29'425,50

Totale somme a disposizione €  35'745,00

Importo complessivo €  330'000,00

Si allega al quadro economico la dichiarazione dell’IVA al 10%


