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PREMESSA 
 
In data 01/02/2014 a seguito delle abbondanti e persistenti piogge di fine gennaio 2014 si è 

avuta la riattivazione del dissesto classificabile come una vasta frana complessa (colate di fango e 
movimenti rototraslativi) su di un versante costituito da vallecole calanchive al cui piede si trovano 
la S.P. n.75, la S.P. n.138 ed alcune abitazioni in loc. Montevecchio in Comune di Cesena. 

 
Vista la rapida evoluzione del dissesto e il permanere di una situazione di rischio per i residenti 

il Comune di Cesena, con determinazione n.206 del 20/02/2014, ha attivato l’esecuzione di lavori 
di somma urgenza (artt. 175-176 del D.P.R. 207/2010) affidando ad un’impresa locale la 
realizzazione delle prime opere di contenimento del dissesto. Inizialmente si è provveduto alla sola 
rimozione del terreno accumulato al piede per mantenere un franco di sicurezza a protezione degli 
edifici. 

 
Con nota PG.58974 del 03/03/2014 questo Servizio richiedeva all’Assessore alla Sicurezza 

territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile della Regione Emilia-Romagna la 
programmazione di ulteriori interventi a completamento di quelli di somma urgenza attivati dal 
Comune per il consolidamento dell’intero corpo franoso e la riduzione consistente del rischio. 

 
Nell’integrazione dell’Accordo tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare e la Regione Emilia-Romagna, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, di cui alla Delibera di 
Giunta Regionale n.823/2014, è stato inserito l’intervento di “Consolidamento del movimento 
franoso del versante in località Montevecchio del Comune di Cesena” per un importo da finanziare 
di € 350.000,00. 

 
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.174/2014 
 
Dall’ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 il territorio delle Province di 

Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini è stato colpito da 
eccezionali avversità atmosferiche che hanno provocato numerosi fenomeni franosi. 

 
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30/06/2014 è stato dichiarato lo stato di 

emergenza fino al 27/12/2014 nei Comuni interessati della Regione Emilia-Romagna. 
 
Con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 174 del 9 luglio 

2014, il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario 
delegato per fronteggiare l’emergenza con il compito di predispone un piano con l’indicazione degli 
interventi, anche di somma urgenza, per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi 
calamitosi e gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o 
a cose. 

 
Con determinazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile n.728 in data 12/09/2014 è 

stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti 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 province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, 
Reggio Emilia e Rimini”. 

 
La determinazione sopracitata è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-

Romagna (BURERT) n.281 in data 16/09/2014. 
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Il Piano sopracitato inserisce (capitolo 5.1) nell’elenco degli interventi urgenti volti ad evitare 
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ancora da eseguire, il seguente: 

 
N. prog. 68 
Codice intervento: 11157 
Prov. FC 
Comune Cesena 
Ente attuatore: Servizio Tecnico di Bacino Romagna 
Localizzazione: Montevecchio 
Titolo intervento: Intervento urgente di consolidamento del movimento di versante in località 

Montevecchio 
Importo IVA incluso: € 300.000,00 

 
Al progetto è assegnato il Codice Univoco di Progetto di intervento Pubblico (CUP): 

E17B14000260003. 
 
Si evidenza inoltre che nel sopracitato Piano di Protezione Civile sono stati segnalati ulteriori 

interventi, specificamente motivati dalla necessità di messa in sicurezza delle aree interessate 
dagli eventi calamitosi, e la necessità di fronteggiare o evitare situazioni di pericolo o maggiore 
danno, a persone e cose, elencati nell’Allegato 3: Tabella ulteriori interventi urgenti richiesti dagli 
Enti Locali, tra i quali risulta inserito: 

“Intervento di consolidamento del movimento di versante in località Montevecchio - Secondo 
stralcio” per un importo di € 50.000,00. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
L’area interessata dall’intervento di consolidamento è ubicata in località Montevecchio del 

Comune di Cesena (FC), sul versante in destra idrografica del fiume Savio a monte della 
confluenza con il torrente Borello, nei pressi dell’incrocio tra la S.P. n.138 e la S.P. n.75 (via 
Montevecchio). 

Per l’inquadramento catastale si fa riferimento alla tavola n.4d “Planimetria catastale scala 
1:2.000”. 

 

 
 

Area intervento su base CTR 
Coordinate WGS84: Long. 12,1910, Lat. 44,0450 

Coordinate ED50 32N 755.738, 4.882.039 
 

 
 

Perimetrazione del movimento franoso 
su base CTR 1:5.000 
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Foto aerea (Google maps) 
 

 
 

Foto aerea AGEA 2011 
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EVOLUZIONE DEL DISSESTO 
 
In data 01/02/2014 a seguito delle abbondanti e persistenti piogge di fine gennaio 2014 si è 

avuta la riattivazione del dissesto classificabile come una vasta frana complessa (colate di fango e 
movimenti rototraslativi) su di un versante costituito da vallecole calanchive al cui piede si trovano 
la S.P. n.75, la S.P. n.138 ed alcune abitazioni in loc. Montevecchio. 

Dai primi rilievi effettuati è emerso che la nicchia di distacco, già osservata in precedenti 
sopralluoghi del marzo 2013, si era evoluta e la parte di campo a valle di essa si era abbassata 
fino a 4 metri, scoprendo il substrato roccioso costituito da alternanze di livelli pelitici prevalenti 
appartenenti alla Formazione a Colombacci. 

Nella nottata del 07/02/2014 si è avuta un’ulteriore riattivazione del movimento franoso: buona 
parte del materiale già disarticolato si è mosso spostandosi verso il fondo della vallecola come 
scivolamento traslativo avvicinandosi alle abitazioni. Domenica 09/02/2014 il fronte era 
ulteriormente avanzato ponendosi a m. 35 dagli edifici. 

Vista la rapida evoluzione del dissesto e il permanere di una situazione di rischio per i residenti 
e i loro beni il Comune di Cesena, con determinazione n.206 del 20/02/2014, ha attivato 
l’esecuzione di lavori di somma urgenza (artt. 175-176 del D.P.R. 207/2010) affidando ad 
un’impresa locale la realizzazione delle prime opere di contenimento del dissesto. Inizialmente si è 
provveduto alla sola rimozione del terreno accumulato al piede per mantenere un franco di 
sicurezza a protezione degli edifici. 

 
Nella sua evoluzione il dissesto ha distrutto una vecchia torre in disuso ed ha reso necessario lo 

spostamento di un palo ENEL della linea elettrica di media tensione. 
Il Comune con ordinanza contingibile ed urgente del 05/03/2014 ha disposto lo sgombero 

dell’abitazione posta al piede. 
Con nota PC.5287 del 17/04/2014 l’agenzia Regionale di Protezione Civile ha attivato il 

concorso finanziario ai sensi dell’art.10 della L.R. 1/2005 per interventi urgenti a salvaguardia della 
pubblica incolumità nel limite di € 100.000,00 verso il Comune di Cesena. 

La situazione inerente il dissesto si è ulteriormente aggravata quando le intense piogge della 
giornata di domenica 27 aprile hanno provocato copiose colate di acqua e fango che si sono 
riversate nel cortile dell’adiacente edificio di quattro alloggi costringendo all’evacuazione 
temporanea delle 12 persone ivi residenti. 

 
A fine maggio sono stati completati i lavori di somma urgenza del Comune di Cesena, per un 

importo complessivo di € 190.000,00, con il completamento della realizzazione di n.2 briglie in 
terra battuta e con la mobilizzazione di circa 40.000 mc di materiale al piede del dissesto a 
protezione delle abitazioni, delle linee elettriche e delle strade provinciali. 

 
Il movimento franoso ha una lunghezza complessiva di circa m. 600, una larghezza al piede di 

m. 50 ed una profondità media di circa m. 10. 
 
Nell’ambito della Convenzione (Deliberazione di Giunta Regionale n. 135 e n.136/2011) tra 

l’Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, l’Università’ di Modena e Reggio 
(Dipartimento Scienze della terra) e l’Università di Bologna (Dipartimento di Scienze della terra) è 
stato installato un sistema di monitoraggio temporaneo costituito da: 

N.3 ricevitori GPS; 
N.1 pluviometro; 
N.1 sensore di livello installato in un piezometro a tubo aperto a circa 2 m di profondità; 
N.1 distanziometro laser; 
N.4 geofoni che misurano lo stato di addensamento del corpo di frana; 
 
Sono state eseguite n.2 campagne di indagini geognostiche ed un rilievo topografico per la 

caratterizzazione del sito. 
Per l’inquadramento geologico e lo studio geotecnico si rimanda all’elaborato n.2 “Relazione 

geologica geotecnica”. 
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Il dissesto si sviluppa su terreni agricoli privati ed al momento non rientra in zone perimetrate 
come aree a rischio di frana elevato nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei 
Bacini Regionali Romagnoli. E’ in corso la revisione del Piano Stralcio per l’inserimento della 
perimetrazione dell’area a rischio frana. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Obiettivi e finalità. 
 
Considerato che l’area in dissesto si estende per circa mq. 37.000 con una profondità della 

superficie di scivolamento che mediamente si attesta su circa m. 10, i volumi di terreno 
complessivamente coinvolti sono dell’ordine di 350.000 mc senza considerare la presenza di 
materiale detritico nell’intorno delle nicchie di distacco che può essere potenzialmente coinvolto in 
riattivazioni ed estensioni del movimento franoso. 

Su tali considerevoli volumi di terreno non è possibile progettare interventi di consolidamento 
che garantiscano la completa stabilizzazione della frana e la definitiva messa in sicurezza dell’area 
coinvolta. 

L’obiettivo dell’intervento di progetto è quello di ridurre quindi, per quanto possibile, il rischio di 
frana attraverso la realizzazione dei seguenti interventi: 

1. esecuzione di n.3 briglie in terra battuta progettate come opere di contenimento per 
suddividere e parzializzare i carichi e le spinte dei terreni del corpo di frana; 

2. realizzazione di drenaggi profondi in trincea a tergo delle briglie per ridurre le sovra-
pressioni interstiziali drenando il detrito saturo che spinge sulle opere; 

3. regimazione delle acque superficiali per ridurre i deflussi e le infiltrazioni di acqua 
nell’area in dissesto, rinverdimenti ed opere antierosive. 

 
Di seguito si descrivono nel dettaglio gli interventi previsti la cui localizzazione plano-altimetrica 

è riportata negli elaborati grafici di progetto.  
 
Area al piede del movimento franoso 
 

- Rilevato in terra battuta (briglia n.1) realizzato per strati successivi compressi con rullo, 
ammorsato al substrato roccioso, di dimensioni planimetriche di m. 50 x 30 ed altezza 
media di m. 12,50 per un volume complessivo di circa mc. 11.300. 

- Drenaggio alla base della briglia di dimensioni m. 1,00 x 1,50 e lunghezza m. 29,00 
realizzato con inerti avvolti in tessuto e tubo drenate. 

- Scarico del drenaggio mediante esecuzione di condotta di fondo di scarico a gravità con 
trivellazione sub-orizzontale controllata e tubazione in HDPE per una lunghezza di m. 99. 

- Drenaggio intermedio della briglia di dimensioni m. 1,00 x 1,50 e lunghezza m. 33,00 
realizzato con inerti avvolti in tessuto e tubo drenate. 

- Scarico del drenaggio mediante posa di tubazione in HDPE in scavo a sezione obbligata 
per una lunghezza complessiva di m. 108. 

 
Si è scelto di rendere indipendenti gli scarichi dei due drenaggi con lo scopo cautelativo di 

garantire comunque un deflusso delle acque di falda in caso di inefficienze di uno delle due 
condotte. 

 
Sistemazione frana superficiale F1 
 

- Realizzazione di drenaggio di dimensioni m. 1,00 x 1,50 e lunghezza m. 35,00 realizzato 
con inerti avvolti in tessuto e tubo drenate e punto di scarico in raccordo con la condotta di 
scarico del drenaggio intermedio della briglia n.1. 

- Riprofilatura del terreno e regimazione acque superficiali. 
  
Area mediana del corpo di frana 
 

- Rilevato in terra battuta (briglia n.2) realizzato per strati successivi compressi con rullo, 
ammorsato al substrato roccioso, di dimensioni planimetriche di m. 60 x 35 ed altezza 
media di m. 15,5 per un volume complessivo di circa mc. 18.800. 

- Tali briglia verrà posizionata subito a valle della briglia esistente, realizzata nei precedenti 
lavori di somma urgenza, allo scopo di rinforzare l’opera di contenimento. 
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- Drenaggio alla base della briglia di dimensioni m. 1,00 x 1,50 e lunghezza m. 24,00 
realizzato con inerti avvolti in tessuto e tubo drenate. 

- Scarico del drenaggio di base mediante esecuzione di condotta di fondo di scarico a gravità 
con trivellazione sub-orizzontale e con tubazione in HDPE per una lunghezza di m. 127. 

- Realizzazione di schermo drenate a monte della briglia mediana esistente delle dimensioni 
di m. 1,00 x 4,80 per una lunghezza complessiva di m. 55 realizzato in scavo a sezione 
obbligata con inerti avvolti in tessuto e tubo drenate alla base. 

- Scarico dello schermo drenante mediante esecuzione di condotta di fondo di scarico a 
gravità con trivellazione sub-orizzontale controllata e tubazione in HDPE per una lunghezza 
di m. 20 per il collegamento con il drenaggio di base della briglia n.2. 

 
Area di monte del movimento franoso 
 

- Rilevato in terra battuta (briglia n.3, vallecola nord) realizzato per strati successivi 
compressi con rullo, ammorsato al substrato roccioso, di dimensioni planimetriche di m. 32 
x 27 ed altezza media di m. 10 per un volume complessivo di circa mc. 4.500. 

 
Non è previsto il drenaggio dell’opera in considerazione del fatto che i volumi di terreno a monte 

dell’opera non sono rilevanti, se confrontati con le altre briglie poste a valle. 
 

- Formazione di rilevato in terra battuta per il rialzo della briglia di monte esistente (vallecola 
sud) per circa mc. 2.200 allo scopo di arginare le riattivazioni superficiali (colate) del 
movimento franoso. 

 
Opere varie 
 

- Riprofilatura, gradonatura dei terreni a valle della briglia n.1. 
 

- Esecuzione di una rete di fossi di scolo per la regimazione delle acque superficiali: fossi di 
scolo laterali al corpo di frana, fossi trasversali a monte delle briglie, fosso di coronamento 
a monte delle nicchie. 

 
- Rinverdimenti dei rilevati e dei terreni escavati mediante idrosemina. 

  
 
Per i calcoli relativi al dimensionamento ed alla verifica delle opere strutturali si rimanda 

all’elaborato n.3 “Relazione di calcolo”. 
 
I rilevati (briglie in terra compattata) verranno realizzati con il materiale scavato sul posto senza 

la necessità di approvvigionamenti esterni al cantiere. 
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QUADRO ECONOMICO 
 
I prezzi applicati alle varie categorie di lavoro sono quelli correnti sul mercato della zona, tenuto 

conto del tipo di intervento e, in ogni caso, conformi al Prezziario della Regione Emilia Romagna, 
anno 2014. 

 

A) Importo lavori a base d'appalto in Euro 

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso 236.364,68  

A2) Costi della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) 
non soggetti a ribasso 

5.242,20  

Sommano  241.606,88 

B) Somme a disposizione   

B1) Spese tecniche incentivi progettazione 
art. 92 D.Lgs. 163/06 (2% su A) 

4.832,14  

B2) IVA 22% sui lavori a base d’appalto 53.153,51  

B3) Assicurazione progettisti (premio minimo) 201,71  

B4) Assicurazione verificatori (0.87% su A) 205,64  

B5) Arrotondamento 0,12  

Sommano  53.393,12 

Totale  300.000,00 

 
L’intervento trova copertura finanziaria sulla contabilità speciale n. 5824 istituita presso la 

Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna ed intestata “Commissario 
Delegato - Direttore Agenzia di Protezione Civile Regione Emilia-Romagna OCDPC 174/2013”. 

 
 
CRONOPROGRAMMA 
 
Si stabilisce una durata dei lavori di 270 giorni. Nell’allegato Cronoprogramma vengono definite 

le diverse fasi lavorative e la loro durata temporale. 
 
 
COSTI DELLA SICUREZZA 
 
Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, contestualmente all'affidamento dell'incarico di 

progettazione è stato designato il coordinatore per la progettazione che ha redatto il Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (elaborato n.5), valutato i rischi connessi alle interferenze e definito i 
costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
 
PROCEDURE DI APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO 
 
Considerato che, ai sensi della OPCM n. 174/2014, l’intervento riveste carattere d’urgenza è 

stato redatto direttamente il presente progetto esecutivo conforme a quanto previsto dal D.P.R. 
207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

 
Così come definito dal Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile (capitolo 9 - 

Disposizioni procedurali per l’attuazione degli interventi): 
l’intervento deve essere affidato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto di 

approvazione del Piano nel BURERT, quindi entro il 15/12/2014 e dovrà essere ultimato entro 12 
mesi successivi all’affidamento. 
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Dall’esame delle tavole del PRG del Comune di Cesena l’area di intervento ricade nel territorio 
rurale (ambito della collina) e in zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità 
- calanchi e frane attive (art.26 PTCP – art.74 NdA). 

 
L’intervento non interessa aree tutelate di interesse paesaggistico, ai sensi dell’art.142 del 

D.Lgs. 42/2002 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, pertanto non è soggetto al rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del Decreto sopracitato. 

 
L’area oggetto di intervento è sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923). Secondo 

le Procedure amministrative e le Norme tecniche relative alla gestione del Vincolo idrogeologico, ai 
sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R. 3/1999 “Riforma del sistema 
regionale e locale”, le opere di difesa idraulica ed idrogeologica, nonché la manutenzione ordinaria 
e straordinaria delle opere esistenti di regimazione idraulica o idraulico-forestale, purché promosse 
dai Servizi Provinciali di Difesa del Suolo della Regione, ora Servizi Tecnici di Bacino, non sono 
soggette alla disciplina del vincolo idrogeologico. 

  
Ai sensi dell’art.10 L.R. 15/2013 - Semplificazione della disciplina edilizia, le opere pubbliche di 

interesse regionale non sono soggette ai titoli abilitativi edilizi. 
 
L’intervento non ricade in aree protette, Parchi e Riserve regionali. Nelle vicinanze si trova il 

Sito di Interesse Comunitario “IT4080014 – SIC - Rio Mattero e Rio Cuneo”,  appartenente alla 
Rete ecologica Natura 2000, che comunque, si sviluppa al di fuori dell’area dei lavori di 
consolidamento, oltre la S.P. 75 per Montevecchio, pertanto non si ritiene che gli interventi previsti 
possano determinare significative incidenze negative sul sito. 

 
L’approvazione del progetto è effettuata dai competenti dirigenti del Servizio Difesa del suolo, 

della costa e bonifica ai sensi della determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del 
suolo e della costa n. 6200/2000, come modificata con determinazione n. 368/2010. 

 
Le opere di progetto interessano terreni agricoli privati (i riferimenti catastali sono indicati 

nell’elaborato 4d “Planimetria catastale in scala 1:2.000 con elenco particellare). 
I proprietari dei terreni hanno preso visione del presente progetto esecutivo e si sono impegnati 

ad autorizzare l’esecuzione delle opere previste sui terreni di proprietà a titolo gratuito e per tutta la 
durata dei lavori. 

 
Ai sensi degli artt. 122 c.7 del D.Lgs. n.163/2006 “Codice contratti pubblici” l’affidamento dei 

lavori avverrà con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
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Comune di Cesena PRG 2000 - Tavola dei Sistemi 
 
 

 
 

Area intervento – SIC - Rio Mattero e Rio Cuneo 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 

Panoramiche nicchie di distacco zona monte 
 

 
 

Nicchia di distacco lato nord 
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Corpo di frana zona mediana 
 

 
 

Fronte movimento franoso 



CRONOPROGRAMMA 
Durata lavori giorni 270 

 

Settimane 
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Accantierameno                                     

Esecuzione di una rete di fossi di 
scolo per la regimazione delle 
acque superficiali 

                                    

Rilevato in terra battuta (briglia 
mediana n.2) con drenaggi e 
relativo scarico in condotta 
trivellata 

                                    

Schermo drenate a monte della 
briglia mediana esistente e relativo 
scarico in condotta trivellata 

                                    

Rilevato in terra battuta (briglia n.3, 
vallecola nord) 

                                    

Formazione di rilevato in terra 
battuta per il rialzo della briglia di 
monte esistente (vallecola sud) 

                                    

Rilevato in terra battuta (briglia 
valle n.1) con drenaggi e relativi 
scarichi in condotta trivellata e in 
condotta in scavo 

                                    

Drenaggio per sistemazione frana 
superficiale  F1 

                                    

Riprofilatura, gradonatura dei 
terreni 

                                    

Completamento della regimazione 
delle acque superficiali: fossi di 
scolo 

                                    

Rinverdimenti (idrosemina)                                     

Rimozione cantiere e ripristini                                     

 



PLANIMETRIA

D'INQUADRAMENTO

Scala 1:5.000

S.P. n.75

Montevecchio

Sorrivoli

S.P. n.138

Gualdo - Mercato S.

f

i

u

m

e

 

S

a

v

i

o

Cesena

E45

perimetrazione

movimento

franoso (09/2014)


	1_Relazione 11157
	1a_Planimetria 5000 11157

