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1 PREMESSA

In data 30 gennaio 2013, il Servizio scrivente ha eseguito un sopralluogo urgente, in 

forma congiunta con rappresentanti dell’Amministrazione comunale e il responsabile 

dell’ufficio tecnico comunale per la verifica del dissesto segnalato dal Comune, con nota n. 

563 del 21 gennaio 2013.

Il sopralluogo aveva evidenziato la presenza di un movimento franoso che aveva 

prodotto il collasso della sede stradale per un tratto di circa 50 metri e la rottura della 

conduttura in polietilene dell’acquedotto comunale.

Successivamente, nel corso del periodo piovoso marzo-aprile 2013, il movimento 

franoso ha manifestato un accelerazione con ampliamento verso monte e un marcato 

abbassamento della sede stradale per circa 3 metri.

Si rammenta che la frana in atto rappresenta una riattivazione di un preesistente 

movimento franoso, a testimonianza della fragilità di questo tratto stradale. 

In una successiva nota n. 969 del 8 febbraio 2012 (che si allega) ad integrazione 

della nota n. 563, il Comune aveva dichiarato che la strada in questione costituiva l’unica 

via che garantiva il raggiungimento delle località di: Piani di sotto, Piani di sopra e san 

Francesco, dove sono insediate tre famiglie (8 persone residenti) e un importante attività 

agricola e produttiva.

Nel frattempo, data l’importanza della strada, Il Comune ha provveduto più volte ad 

una ricarica della sede stradale per eliminare temporaneamente l’avvallamento e rendere 

più agevole il passaggio, in quanto il continuo movimento della massa in frana comportava 

il rischio di una interruzione definitiva della viabilità e l’isolamento delle località sopraccitate. 

Data l’importanza della strada per i residenti è stata inoltrata dal Servizio Tecnico di 

Bacino Romagna la richiesta di Pronto Intervento urgente (ai sensi del D.Lgs. 1010/1948 o 

della LR 1/2005). Per il ripristino della viabilità in sicurezza era stato stimato un importo di € 

50.000,00 con cui realizzare un’opera di contenimento a valle della strada e la regimazione 

delle acque di versante a monte.

Nella presente perizia è stata mantenuta la scelta progettuale originaria a fronte dei 

dati geologici e geotecnici di seguito illustrati.
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2 UBICAZIONE

L’area oggetto del dissesto e dell’intervento di messa in sicurezza ricade 

nell’estremità meridionale della Regione Emilia-Romagna ed è ubicata nel territorio 

comunale di Sant’Agata Feltria, uno dei 7 Comuni che di recente si sono staccati dalla 

Regione Marche a seguito della L. 17/2009 (Fig. 1). Più precisamente, il dissesto 

idrogeologico interessa la strada comunale per I Piani (Fig. 2).

Fig. 1. Localizzazione dell’area di indagine all’interno del territorio dell’Alta Valmarecchia, in 
comune di Sant’Agata Feltria.

Fig. 2. Località I Piani, in evidenza l’area in frana che vede coinvolta la strada comunale.

I Piani
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3 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il progetto prevede la realizzazione delle opere necessarie alla sistemazione della 

strada in località I Piani a causa di un dissesto idrogeologico, come descritto nel dettaglio 

nella Relazione Geologica.

In particolare è prevista la realizzazione di un tratto di muro di sostegno in c.c.a. di 

lunghezza pari a circa 40 m e di altezza totale pari a 1,5 m su una paratia di pali in c.c.a. 

con direttrice verticale del diametro di 60 cm posti ad interasse variabile da 2,10 m a 2,50

m, vincolati in testa con tiranti attivi a 4 trefoli in acciaio armonico inclinati di 25°, realizzati 

ad interasse di 5,00 m. Il muro di sostegno si innesta sulla trave di collegamento realizzata 

in testa ai pali, al fine di contenere con continuità la massicciata stradale e parte del volume 

di terreno interessato dal movimento franoso. A tergo dello stesso, e a monte della strada, 

l’intervento prevede la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche e di 

filtrazione.

4 NORMATIVA E RIFERIMENTI TECNICI

Le strutture sono state dimensionate nel rispetto di: 

- Legge 05/11/1971 n.1086  

- Legge 02/02/1974 n. 64 

- D.M. 14.01.2008  “Norme Tecniche per le Costruzioni” 

- Circolare 02.02.2009, n°617 “Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove Norme 

Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008»”

5 MATERIALI

Cemento armato per pali e muro di sostegno:

• Calcestruzzo per pali:  C25/30  S3  D25  XC2

• Calcestruzzo per muro di sostegno:  C25/30  S4  D25  XC2

fcd = αcc · fck / γc = 0,85 · 25 / 1,5 = 14,1 MPa

• Acciaio per c.c.a:  laminato a caldo  B450C

Limite di snervamento fyk > 450 MPa

Carico di rottura ftk > 540 MPa

fyd = fyk / γs = 450 / 1,15 = 391,3 MPa

Acciaio per  tiranti di ancoraggio:

• Acciaio armonico per trefoli da 0.6’’:  1670/1860 N/mm2

fptk ≥ 1860 N/mm2
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fp(1)k ≥ 1670 N/mm2

6 QUADRO ECONOMICO

Lavori in appalto

A1) Lavori a base d’asta €  44'178,21

A2) Per la sicurezza                                           €    500,00

Totale lavori in appalto €  44'678,21

Somme a disposizione dell’Amministrazione

B1) Incentivi progettazione (1,81%)                                  €   808,67

B2) Arrotondamenti  €   0,30

B3) Oneri polizze assicurative progettisti (0,50‰)

e verificatore (0,40‰) €    45,00  

*B4) Per I.V.A. al 10% €  4'467,82

Totale somme a disposizione €   5'321,79

Importo complessivo €   50'000,00

* In allegato la dichiarazione della applicazione dell’Aliquota I.V.A. al 10% 

dell’Amministrazione comunale di Sant’Agata Feltria.




