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RELAZIONE GENERALE

Il fiume Montone nasce dal Passo del Muraglione (836 m., s.l.m.) e in 
prossimità della città di Ravenna si unisce al f. Ronco, formando i Fiumi Uniti
che sfociano poi direttamente in mare.

Il fiume Montone nel suo tratto di pianura è delimitato da argini che si 
elevano rispetto alla campagna circostante, fino a raggiungere un’altezza di 
circa 7,0m in corrispondenza della suddetta confluenza.

Le arginature sono state innalzate nel corso del tempo a protezione e 
salvaguardia dei territori di pianura circostanti, altamente antropizzati, anche 
se la mancanza della naturale espansione delle piene ha ovviamente 
contribuito ad accentuare la pensilità dell’alveo e quindi indirettamente la sua 
pericolosità. Tuttavia l’attuale contesto territoriale impone opere di difesa dalle 
esondazioni ed interventi volti alla messa in sicurezza delle medesime a 
salvaguardia della pubblica incolumità.

Per quanto concerne il regime idraulico, considerata l’esiguità di sorgenti 
presenti nel suo bacino idrografico, è fortemente influenzato dalle 
precipitazioni, conseguentemente l’andamento dei deflussi segue  quello degli 
afflussi meteorici; il regime delle piene è condizionato dall’andamento 
stagionale delle precipitazioni, con picchi primaverili ed autunnali e minimi 
estivi, con modeste portate di magra.

Il suo corso è regolamentato dalla presenza di piccole briglie in pietrame 
e, poco a monte della città di Ravenna, dalla Chiusa S. Marco che influenza 
fortemente la dinamica fluviale in questo settore di pianura.

Gli studi idraulici effettuati a corredo del progetto generale di 
sistemazione del corso d’acqua nel tratto compreso fra ponte Vico e la Chiusa 
S. Marco e quelli effettuati dall’Autorità di Bacino confermano l’esistenza di 
criticità idrauliche dovute alla presenza di una sezione di deflusso che non 
garantisce lo smaltimento di piene con un tempo di ritorno duecentennale.

Il Servizio fino ad ora ha proceduto per stralci successivi all’adeguamento 
della suddetta asta fluviale, in funzione delle disponibilità finanziarie.

Nel progetto generale, approvato dal Comitato Consultivo Regionale con 
parere n.6 del 04/02/1988, è prevista una suddivisione in tre tratti distinti:
Ø dal ponte Vico al ponte di S. Pancrazio con un alveo di larghezza minima 

pari a ml 67,80;
Ø dal ponte di S. Pancrazio al ponte S. Marco con un alveo di larghezza 

minima pari a ml 64,00 ;
Ø dal ponte S. Marco alla chiusa S. Marco con un alveo di larghezza minima 

pari a ml 61,00.
Con vari e successivi interventi, in armonia con il progetto generale, sono 

state adeguate e/o rinforzate le arginature esistenti in alcuni tratti compresi tra 
il ponte S. Pancrazio e il ponte S. Marco.

Il terzo tratto, tra ponte S. Marco e la chiusa S. Marco, oltre alle 
problematiche sopra esposte presenta segnali di infiltrazioni idriche a 



campagna, in concomitanza di carichi idraulici prolungati determinati dalla 
movimentazione delle paratoie che regolamentano la chiusa medesima.

Il fenomeno si è verificato sia in destra che in sinistra idraulica 
immediatamente a monte della chiusa S. Marco per una lunghezza 
approssimativa di circa 700ml, per la presenza di orizzonti sabbioso-limosi al di 
sotto delle arginature fluviali.

Allo stato attuale sono già stati realizzati:
in sinistra idraulica una diaframma plastico in cemento bentonite, quale 

setto a permeabilità ridotta nell’ambito dello stralcio esecutivo completato e 
collaudato nel luglio 2009;

in destra idraulica un setto formato da colonne secanti sempre in cemento 
bentonite a permeabilità ridotta ultimato in aprile 2012, per un tratto di 
lunghezza pari a 360m .

Valutata la pericolosità del fenomeno e l’urgenza di intervenire per la 
salvaguardia della stabilità globale del corpo arginale in essere, si è deciso di 
procedere al completamento delle opere di diaframmatura anche nella restante 
porzione di argine destro, interposto tra la chiusa San Marco a valle e il setto 
precedente a monte, come intervento risolutivo e conclusivo nei confronti di 
possibili sifonamenti del corpo arginale destro. A differenza dei lotti precedenti, 
solo ed esclusivamente a causa degli spazi golenali a tratti notevolmente più 
ridotti, in questo tratto fluviale si procede al raggiungimento dell’obiettivo con 
la messa in opera di un palancolato tipo “Larsen” che andrà a costituire una 
paratia continua, al fine di intercettare e bloccare le infiltrazioni idriche 
sotterranee da fiume a campagna, al di sotto del corpo arginale, e scongiurare 
così l’insorgenza di pericolosi fenomeni di sifonamento.

Con il presente progetto (Cod.2R9F002.001 – Cod. Ispra RA061B/10-1) 
“Adeguamento delle arginature del fiume Montone alla piena 
duecentennale tra le province di Forlì e Ravenna”. finanziato con 
l’Accordo di programma per interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico – annualita’ 2012 (art. 2 comma 240 L. 23 dicembre 
2009, n. 191). per un importo complessivo di € 1.398.647,53.si procede alla 
prioritaria realizzazione del setto di completamento per fronteggiare i possibili 
fenomeni di sifonamento arginale, mediante la realizzazione di una paratia 
continua di palancole tipo “Larsen”.

Le suddette lavorazioni sono prioritarie e propedeutiche rispetto ai lavori di 
adeguamento della sezione idraulica in quanto tale, poiché sono dovuti 
all’esistenza di livelli sabbiosi e/o limo sabbiosi al di sotto della quota di 
imposta delle attuali arginature.

Compatibilmente con i criteri definiti dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare per l’erogazione dei fondi, si precisa che il 
tratto di tronco fluviale oggetto dei lavori è compreso nel Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Romagnoli, approvato 
con Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 17/03/2003, come tratto critico 
sia per la possibilità di collasso arginale dovuto a sifonamenti, sia per il rischio 
di esondazione con tempo di ritorno inferiore a 200 anni.



La variante cartografica e normativa al Piano Stralcio Rischio Idrogeologico 
assetto della rete idrografica  adottata con D.G.R. 1877/2011 e pubblicata nel 
BUR 35 il 29/02/2012, al titolo ii "assetto della rete idrografica", conferma con 
nuovi studi idraulici le sopra citate criticità. 

Con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 
114 del 10 giugno 2011, e pubblicato sul BURTER n. 96 del 28 giugno 2011, si 
prende atto del “Piano attuativo dell’Accordo di Programma – Parte A –
“Stralcio del Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione 
Emilia-Romagna colpita dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti 
nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di 
gennaio 2010 ai sensi dell’art.6, commi 4 e 5, dell’O.P.C.M. n.3925 del 23 
febbraio 2011”, per un importo di € 58.569.400,00, approvato mediante 
sottoscrizione congiunta da parte del Presidente della Giunta Regionale in 
qualità di Commissario delegato ai sensi dell’OPCM 3850/2010 e dal 
Commissario Straordinario.

Il presente progetto (Cod.2R9F002.001 – Cod. Ispra RA061B/10-1) 
“Adeguamento delle arginature del fiume Montone alla piena duecentennale tra 
le province di Forlì e Ravenna”, inoltre, è ricompreso fra gli interventi di cui alla 
Delibera di Giunta Regionale n.952 del 08/07/2013 “Accordo di programma 
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico – presa d'atto degli 
interventi da realizzare individuati dal Commissario Straordinario con decreto 
27 marzo 2013, n. 3”.

In ragione di quanto sopra si fa fronte alla copertura finanziaria dell’opera 
con le risorse a tal fine allocate al Capitolo 39639 “Spese per la realizzazione di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nei 
comuni non ricompresi nella O.P.C.M. n. 3850/2010 (art.2, comma 240, legge 
23 dicembre 2009, n.191; Accordo col Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare del 3 novembre 2010) - mezzi statali” di cui all’ U.P.B. 
1.4.2.3 14550 “Riduzione del rischio di dissesto idrogeologico“ per l'esercizio 
finanziario 2013. 

I lavori consistono principalmente nella realizzazione di una paratia 
mediante infissione di palancole in acciaio di qualità S235 o superiore (D.M. 
14/01/2008 § 11.3.4), tipo “Larsen”, nel piano golenale destro del fiume 
Montone, come indicato negli allegati plano-altimetrici, con una profondità di 
infissione pari a circa 12,00 m.

La sezione trasversale della palancola può essere di tipo “AZ” (AZ 19 o 
equivalente) con i giunti disposti simmetricamente su entrambi i lati dell’asse 
neutro (coincidente con la linea di sviluppo dell’intera paratia) o, in alternativa, 
di tipo “AU” (AU 20 o equivalente) con i giunti disposti in corrispondenza 
dell’asse neutro. Lo sviluppo in continuità della palancola presenta, quindi, una 
sezione resistente di tipo “a serpentina”, di spessore trasversale pari a circa 
40cm (± 4cm).
La prima tipologia consente un’infissione più veloce e sicura, mentre la 
seconda (tipo “AU”) deve essere obbligatoriamente fornita in forma doppia e 
già punzonata così da garantire la resistenza di calcolo.



La paratia verrà realizzata per una lunghezza stimata di 390,00 m, di cui
circa 10,00m di sovrapposizione rispetto all’intervento precedente e circa 
16,00m di raccordo a valle, in prossimità della chiusa.

Il suddetto intervento ha la funzione primaria di arginare il flusso di acqua 
dall'alveo del fiume Montone verso campagna, in destra idraulica, a monte 
della Chiusa S. Marco in Comune di Ravenna; circostanza che diviene 
particolarmente pericolosa in particolari condizioni di carico idraulico, indotto 
sia dall’azione di manovra operata periodicamente sulle paratoie della chiusa
dal Consorzio di Bonifica per invasare acqua a scopo irriguo, sia da eventuali 
piene fluviali lente e prolungate con permanenza delle acque al di sopra del 
piano golenale.

La suddetta problematica è stata segnalata inizialmente dai residenti, poi 
accertata e verificata da parte del Servizio con conseguente progettazione degli 
interventi sopra menzionati, allo scopo di ridurre il forte rischio di esondazione 
per collasso arginale indotto da fenomeni di sifonamento.

Nell’ambito del progetto sono previste anche le lavorazioni, pur nettamente 
subordinate rispetto alla realizzazione del palancolato, di seguito descritte:

Ø taglio di vegetazione spontanea di natura erbacea ed arborea in 
golena e nel corpo arginale sia come attività preliminare di pulizia del 
piano di imposta della paratia, sia nei tratti tra Ponte Asse e Ponte 
San Marco, per l’attività di sfalcio, e tra Ponte San Marco e ponte 
S.S.16 per l’attività di taglio selettivo della vegetazione arborea, così 
come individuato negli elaborati cartografici, per ottimizzare 
l’officiosità idraulica del tratto fluviale in questione;

Ø formazione di rampe e piste di servizio per il transito dei mezzi 
meccanici da e per il cantiere, a garanzia della sicurezza dei mezzi 
operativi;

Ø ricostituzione e regolarizzazione del piano golenale a ridosso della 
chiusa, per un tratto di circa 60,00m in quanto localmente ribassato di 
circa 1,50m, mediante l’utilizzo di terre presenti nell’ambito del 
cantiere, da movimentare in corrispondenza dello stesso piano 
golenale destro per renderlo idoneo al corretto posizionamento dei 
mezzi d’opera da impiegare per la realizzazione del palancolato;

Ø rifacimento del manto stradale della strada comunale “via Argine 
destro fiume Montone” posta in sommità arginale, mediante
depolverizzazione con trattamento di impregnazione a tre mani di
emulsione bituminosa e graniglia, previo fresatura della 
pavimentazione bituminosa esistente, in previsione di un suo ulteriore 
peggioramento conseguente al transito dei mezzi di cantiere, nonché 
dei mezzi dei fornitori, essendo già in uno stato piuttosto precario, al 
fine di ripristinare la corretta sagoma della sommità arginale e 
preservarne così l’integrità;

Ø sistemazione di una frana spondale, ubicata a circa 1,3 km più a valle 
della chiusa, sempre in destra idraulica, mediante difesa in pietrame 
calcareo al piede, con funzione di sostegno e stabilizzazione della 
scarpata fluviale coinvolta per una lunghezza di circa 70 m.



I lavori avranno una durata di 360 giorni. naturali consecutivi, decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'insieme delle lavorazioni richiede, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni, il piano di sicurezza e coordinamento quale 
elaborato di progetto. Il suddetto piano è stato predisposto da tecnico 
incaricato interno al Servizio, facente parte del gruppo di progettazione.

I prezzi adottati sono complessivamente in armonia rispetto al prezziario 
regionale attualmente in vigore, talvolta con variazioni dei costi contenute
entro il 15%. 

Le sopra citate opere di messa in sicurezza del corpo arginale verranno 
realizzate in ambito demaniale ed in particolare interesseranno il piano 
golenale interno,essendo ubicate al piede del corpo arginale principale; 
pertanto non sono state avviate procedure espropriative essendo i terreni 
coinvolti di proprietà del demanio idrico dello Stato.

I lavori, da eseguirsi a misura, verranno affidati mediante appalto a 
procedura aperta, ex art.55 D.Lgs. 163/2006.

Pertanto ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. il 
contratto verrà stipulato a misura, essendo prevista come lavorazione 
nettamente prevalente la messa in opera di una paratia da realizzare mediante 
l’impiego di palancole tipo “Larsen” riconducibile nel suo complesso a “opere di 
consolidamento dei terreni”, tipologia per la quale è consentita la stipula del 
contratto con la modalità sopra citata.

Tale scelta è dovuta anche all’incertezza derivante dalle prove geognostiche 
disponibili, che essendo puntuali non garantiscono da possibili variazioni locali,
allo stato attuale non prevedibili e che inevitabilmente richiedono
aggiustamenti, nella facoltà della direzione lavori.

L’importo complessivo di questo progetto esecutivo è di € 1.398.647,53 con 
il seguente quadro economico:

Importo lavori a base d’asta € 1.074.085,90
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €      22.611,45

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 1.096.697,35

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
Oneri IVA al 21% sull’importo complessivo dei lavori € 230.306,44
Imprevisti  €  53.904,30
Assicurazione Progettisti €  548,35
Assicurazione Verificatori €  438,68
Spese tecniche incentivi art. 92 D.Lgs 163/06 - 1,40% €  15.353,76
Spese tecniche accordo Ministero Regione € 1.398,65

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €     301.950,18

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 1.398.647,53



Gli allegati al progetto esecutivo in oggetto sono:

1) Relazione Generale
2) Relazione Idraulica
3) Relazione Geologica
4) Relazione di calcolo
5) Elaborati Grafici (Planimetrie, Sezioni)
6) Capitolato Speciale d'Appalto
7) Computo Metrico Estimativo - Incidenza manodopera - Quadro economico
8) Cronoprogramma dei lavori
9) Piano di Sicurezza e Coordinamento 
10) Schema di contratto
11) Documentazione fotografica

FF/Relazione Generale


