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09759 - Interventi di sistemazione versante e ripristino
viabilità strada comunale Villanova-Maiano, in comune di 

€ 100.000,00

San Leo (RN).
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RELAZIONE TECNICA E ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA

A seguito della segnalazione inoltrata dal comune di San Leo è stato effettuato un 

sopralluogo da tecnici del Servizio scrivente per la verifica del dissesto che ha coinvolto ed 

interessato la strada comunale Villanova – Maiano (1), che collega l’abitato di Pietracuta con la 

località Montemaggio (Fig. 2).

Fig. 1. Ubicazione dell’area di interesse all’interno del territorio della provincia di Rimini, Comune di 
Casteldelci in Alta Valmarecchia.

Nel corso del sopralluogo è stata rilevata la presenza di un movimento franoso rotazionale 

che ha provocato il collasso di parte della carreggiata stradale per un fronte di circa 25 metri sul 

lato sinistro, in direzione Maiano. Evidenti indizi di un franamento incipiente, sotto forma di  

fessurazioni ad andamento circolare accompagnate da abbassamenti, sono presenti sia a monte 

che a valle del tratto già franato per un fronte complessivo di 55 metri. Anche il lato destro della 

stessa carreggiata è caratterizzato da chiari indizi di scivolamenti gravitativi per un fronte di almeno 

30 metri. In generale, il manto stradale presenta una serie di avvallamenti e fessurazioni per un 

tratto di circa 100 metri. Ampi movimenti franosi, riconosciuti come attivi, si sviluppano su entrambi 

i versanti e periodicamente coinvolgono l’arteria stradale succitata. Gli ultimi eventi franosi nel 

recente passato, hanno portato ad un sensibile restringimento della sede stradale, già di per sé al 

limite della sicurezza, rendendone il transito pericoloso anche per la presenza di ripide scarpate su 

entrambi i lati. Tali circostanze hanno indotto il Sindaco di San Leo ad emanare apposita 

Ordinanza di chiusura del traffico (Ord. n. 10 del 9 aprile 2013)..
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Fig. 2. Ubicazione dell’area di interesse all’interno del territorio del Comune di San Leo, a sud-est dell’abitato 
di Pietracuta lungo la strada di crinale che porta alla località di Montemaggio.

Il dissesto segnalato è ben noto al Servizio Tecnico di Bacino Romagna in quanto si tratta 

dell’ennesima riattivazione di un fenomeno franoso per crollo e scivolamenti: i precedenti episodi 

risalgono a marzo 2011 e aprile 2012.

In entrambe le occasioni, il Servizio scrivente con note PG.2011.88426 del 07/04/2011 e 

PG.2012.117591 del 10/05/2012, aveva inoltrato richiesta di € 50.000,00 per la sistemazione e 

messa in sicurezza del dissesto in parola.

Tenuto conto del continuo ripetersi del movimento franoso si sottolinea la particolare 

fragilità e predisposizione al dissesto del sito, senza trascurare l’elevata pericolosità del dissesto 

trattandosi di crolli e scivolamenti in roccia, fenomeni franosi estremamente veloci e imprevedibili.

Per quanto sopra e tenuto conto della valenza strategica della strada comunale interessata 

dal dissesto come indicato nella segnalazione del Comune che si allega, si ribadisce la necessità 

di intervento per la messa in sicurezza della strada comunale, ritenendo che ricorrano gli estremi 

per l’applicazione del D.Lgs. 1010/1948 o, in alternativa, dell’art. 10 della L.R. 1/2005.

L’ennesima ripresa del fenomeno idrogeologico è il risultato delle incessanti precipitazioni 

atmosferiche che hanno caratterizzati i mesi di marzo e aprile 2013 su tutto il territorio della 

Regione Emilia-Romagna, tanto che è stato dichiarato lo stato di emergenza, con deliberazione del 

Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 e ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 1-bis, della 

legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
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Sulla scorta delle segnalazioni pervenute per l’evento succitato, sono stati redatti gli elenchi 

dei dissesti occorsi su tutto il territorio regionale con ordine di priorità; il dissesto che ha coinvolto 

la strada comunale Villanova - Maiano è stato inserito nel Piano dei primi interventi urgenti 

(OCDPC n. 83/2013) per un importo pari a € 100.000,00 per la messa in sicurezza della strada e la 

mitigazione del dissesto.

2. INTERVENTO IN PERIZIA

L’intervento prevede la messa in sicurezza della strada comunale mediante la realizzazione 

di due opere di sostegno in c.c.a. lungo la scarpata di valle della strada comunale Villanova -

Maiano, versante est.

La prima opera prevede l’esecuzione dei seguenti lavori:

- formazione di opera di sostegno di lunghezza pari a 44,50 metri, formata da trave di 

correa in c.c.a. continua di altezza pari a 60 cm e muro di contenimento in c.c.a. di 

altezza pari a 200 cm, fondati su n. 14 pali trivellati del diametro di 80 cm e della 

lunghezza di m. 8,50, posti ad interasse di m. 3,25;

- realizzazione di n. 7 tiranti di ancoraggio a 5 trefoli di tipo definitivo con bulbo protetto 

posti ad interasse di m. 6,50 e inclinazione di 25° circa;

- posa di tubo drenante e inerti a tergo del muro;

- riprofilatura del terreno a valle e a monte dell’opera.

- La seconda opera prevede l’esecuzione dei seguenti lavori:

- formazione di opera di sostegno di lunghezza pari a 28,25 metri, formata da trave di 

correa in c.c.a. continua di altezza pari a 60 cm e muro di contenimento in c.c.a. di 

altezza pari a 200 cm, fondati su n. 9 pali trivellati del diametro di 80 cm e della 

lunghezza di m. 8,00, posti ad interasse di m. 3,25;

- realizzazione di n. 5 tiranti di ancoraggio a 5 trefoli di tipo definitivo con bulbo protetto,

posti ad interasse di m. 6,50 e inclinazione di 25° circa;

- posa di tubo drenante e inerti a tergo del muro;

- riprofilatura del terreno a valle e a monte dell’opera.
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3. QUADRO ECONOMICO

TOTALE LAVORI  € 89.283,30
per lavorazioni a base d'asta € 88.283,30
per la sicurezza  €   1.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

ARROTONDAMENTO €          2,13

Somme a disposizione per la copertura 
assicurativa del progettista che del 
verificatore.

 €        72,00

ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 10% 10% € 89.283,30  €     8.928,33
Fondo incentivante (1,92%)  €     1.714,24

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €    10.716,70

IMPORTO COMPLESSIVO €  100.000,00

Si allega la dichiarazione dell’Amministrazione Comunale relativa all’applicazione 

dell’aliquota IVA ridotta al 10%.


