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PROGETTISTI:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. MAURO VANNONI ___________________________

Giunta Regionale

Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della costa

(Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini)
Sede di Rimini

09754 - Interventi di sistemazione versante e ripristino viabilità

Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conse-

strada comunale Durceto in Comune di Casteldelci (RN).
€ 35.000,00

guenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei 

Classif. ad uso interno    DP
INDICENUMERO

Fasc. 
LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUMERO SUBANNO

del          _______________

Reg.
NUMEROANNOTIPO

1387 550 210 50 2013 79

mesi di marzo, aprile e maggio 2013 nei Comuni del territorio

Geom. GESSICA CAMPANILE ____________Ing. SANZIO SAMMARINI _________________________

Dott. Geol. CORRADO CLAUDIO LUCENTE __________

della Regione Emilia Romagna. Ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione Civile n° 83 del 27.05.2013.
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA

A seguito della segnalazione inoltrata dal Casteldelci è stato effettuato un sopralluogo 

da tecnici del Servizio scrivente per la verifica del due dissesti che ha coinvolto ed interessato 

la strada comunale Palazzo – Durceto, località situate all’estremità nord del Comune di 

Casteldelci, al confine con il Comune di S. Agata Feltria (Fig.1).

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 di tipo 

rotazionale che ha interessato la suddetta strada comunale nei pressi della località di Durceto 

(Fig. 2) coinvolgendo il terreno di riporto su cui è impostata la sede stradale e la parte più 

superficiale, alterata dei terreni di imposta del rilevato per un tratto di circa 20 metri.

Metà carreggiata stradale è collassata; è ancora possibile il transito a senso unico 

alternato, ma in prospettiva, per una possibile ripresa del movimento c’è il rischio 

dell’interruzione della transitabilità.

Trattandosi di un bene pubblico ed essendo la strada in questione l’unica via di 

accesso all’abitato di Durceto, tenendo in debito conto che fra gli abitanti vi è anche una 

persona disabile che necessita di periodica assistenza medica, il Servizio Tecnico di Bacino 

ha ritenuto opportuno inoltrare la richiesta per un Pronto Intervento ai sensi del D.Lgs. 

1010/1948 o, in alternativa LR 1/2005).

Il dissesto di cui sopra è il risultato delle incessanti precipitazioni atmosferiche che 

hanno caratterizzati i mesi di marzo e aprile 2013 su tutto il territorio della Regione Emilia-
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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.

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 per Durceto è stato inserito nel Piano dei primi interventi 

urgenti (OCDPC n. 83/2013) per un importo pari a € 35.000,00 per la messa in sicurezza 

della strada e la mitigazione del dissesto.

Fig. 2. Ubicazione dettagliata del dissesto lungo la strada comunale per la località di Durceto (foto
aerea da Google Earth, anno 2010).

2. INTERVENTI IN PERIZIA

Sulla base della relazione geologica e geotecnica, l’intervento in perizia consiste nella 

realizzazione di opera di contenimento in gabbioni sul lato valle della strada comunale. La 

lunghezza della gabbionata sarà di 18 ml da coprire abbondantemente il tratto in dissesto, lungo 

16,30 ml. L’opera avrà uno sviluppo verticale di 3,00 metri con tre ordini sovrapposti, in modo tale 

che, partendo da una quota minima di – 0,50 metri dal piano strada, si riesca a impostare l’opera 

nel substrato formazionale. Lo sviluppo dell’opera in gabbioni è il seguente partendo dall’ordine più 

basso:

1. lunghezza 14 ml e larghezza 3 ml;

2. lunghezza 16 ml e larghezza 2 ml

3. lunghezza 18 ml e larghezza 1,5 ml

Poiché la strada comunale taglia l’impluvio naturale che si sviluppa nel versante sia a monte 

che a valle della strada, rappresentando, di fatto, uno sbarramento al naturale deflusso delle acque 

da monte verso valle, si propone di restituire l’area di impluvio alla sua naturale funzione, 

Durceto
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realizzando un attraversamento della strada comunale con un pozzetto di entrata lato monte della 

strada. Ciò comporta la realizzazione di un varco nella gabbionata da consentire il passaggio di un 

tubo per lo scarico delle acque di monte; tale varco è previsto ad 1/3 dell’opera lato della strada 

verso Durceto (lato nord).

A valle sono previsti interventi di pulizia e risagomatura del fosso naturale, con realizzazione 

di idonea difesa spondale e del fondo dell’alveo per prevenire eventuale azione erosiva per opera 

delle acque in uscita dal tubo di attraversamento.

Sempre nell’ambito di un’idonea regimazione delle acque superficiali, è previsto lo spurgo, 

pulizia e risagomatura della cunetta a bordo strada.

Per i dettagli si rimanda all’elaborato grafico allegato alla perizia.

3. QUADRO ECONOMICO

LAVORI IN APPALTO

a) Per lavori a base d'asta €   29.765,53

b) Per la sicurezza €     1.500,00

TOTALE LAVORI €   31.265,53

SOMME A DISPOSIZIONE

c) INCENTIVI MERLONI 1,81% €    565,91

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

€     31,50

e) ARROTONDAMENTO €          10,51

f) IVA 10% su Lavori 10% € 31.265,53 €     3.126,55

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

€     3.734,47

IMPORTO COMPLESSIVO €   35.000,00

Si allega la dichiarazione dell’Amministrazione Comunale di Casteldelci relativa 

all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%.




