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RELAZIONE TECNICA-IDRAULICA
1) PREMESSA
Il progetto di cui alla presente relazione è riferito al terzo lotto della sistemazione 

generale del fiume Montone, nel tratto di pianura arginato, a valle della SS n° 9 Emilia 
nell'abitato di Forlì, con adeguamento alle portate con tempo di ritorno 200 anni.
Fasi delle approvazioni:
- inserito nei programmi di intervento di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna con 
Delibera di Giunta Regionale n° 457 in data 31.05.2004, che autorizza a progettare l'intervento 
che assume il codice 2E8FO36, finanziato con i fondi della legge 183/'89, esercizio finanziario 
2004, sulla scorta del Progetto Preliminare;
- Variante al P.R.G.“OPERE IDRAULICHE FIUME MONTONE” Approvata con Delibera di 
C.C. n. 108 del 09/07/2007; che comporta l’apposizione del vincolo espropriativo sulle aree in cui 
le opere vengono realizzate.
- Il Progetto Definitivo è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio 
Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica in data 09/05/2008, n.5228;
-Il Progetto Esecutivo è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio 
Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica in data 31/08/2010, n.9352;
- il Comune di Forlì ha rilasciato il Permesso a Costruire in data 19/11/2007 n.287, di cui è 
stata comunicata la dichiarazione di decadimento in data 23/02/2009, poi rinnovato in data 
13/08/2009, n. 169, di cui è stata comunicata la dichiarazione di decadimento in data 31/08/2010.
Il lotto che si propone segue due primi lotti di lavori.

Il Primo lotto compreso fra la via Emilia e il ponte dell'asse di arroccamento è stato 
completato, e ha riguardato il tratto immediatamente a valle dell’abitato di Forlì. 

Il Secondo lotto, in corso, riguarda il tratto fra posto l'asse di arroccamento e la zona di 
San Tomè, comprendente il ponte della ferrovia Bologna Ancona e un'ampia golena oggetto di 
scavo per abbassamento dei piani e successivo ripristino ambientale. 

Considerato che la rete idraulica digitale integrata (R.I.D.I.) gestita dal Servizio mostra 
come punto particolarmente critico il tratto di alveo di fiume Montone posto a monte e a valle 
del ponte del Braldo a servizio della strada provinciale n° 27 bis, si è scelto di dedicare le risorse 
disponibili per il terzo lotto alla sistemazione di questo tratto.

Resta il problema della inadeguatezza del ponte gravemente insufficiente che viene 
segnalato alla Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena come da adeguare con priorità 1,
previa verifica delle condizioni di sicurezza a valle.

Con l’intervento in oggetto, non si modifica la probabilità di esondazione nei tratti di 
valle poiché aumentando la superficie delle sezioni di deflusso dell'alveo nel tratto specifico si 
aumenta la capacità di laminazione inducendo un relativo beneficio alle sezioni di valle. 

Per quanto riguarda l’effetto di laminazione complessivo, è stato effettuato un primo 
studio, commissionato dall’AdB, che ci fornisce alcune prime indicazioni sulle portate di 
progetto da considerare per dimensionare le opere; non vi sono ancora indicazioni sul tratto di 
pianura, che il presente Servizio sta verificando con taratura degli ultimi eventi alluvionali.

 Corografia da CTR dell’area di intervento (3° lotto)
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Previsioni di progetto:

1. Esproprio di terreni privati facenti parte delle golene all'interno delle arginature 
demaniali, e all'esterno delle arginature per poterle spostare al fine di adeguare la sezione 
idraulica alle portate con Tr 200 anni.
2. Lavori di scavo nelle sezioni fluviali, con adeguamento alle portate con tempo di ritorno 
200 anni, realizzazione di volumi di laminazione all'interno dell'alveo in ampia golena da 
acquisire. E' in oltre previsto lo spostamento dell'argine sinistro a monte e a valle del ponte 
Braldo in modo da consentire l'adeguamento dell'alveo anche nelle sezioni più ristrette. 
Il valore del materiale terroso eccedente le necessarie sistemazioni in rilevato viene 
lasciato nella disponibilità dell'impresa esecutrice a compenso dei lavori di sistemazione a 
carico della stessa.

2 )  CARATTERISTICHE E MORFOLOGIA DEL FIUME MONTONE

Il fiume Montone ha origine fuori della provincia in territorio toscano presso il passo 
del Muraglione poco a nord del monte Falterona, a quota 980 s.l.m. con il nome di rio 
Troncalosso.

In generale il suo corso si sviluppa con andamento  Sud/Ovest, Nord/Est con tratti più 
o meno lunghi in direzione Sud/Nord.

Nel suo corso verso valle lambisce gli abitati di San Benedetto in Alpe, Portico di 
Romagna, Rocca San Casciano, Dovadola, Castrocaro Terme e Terra del Sole dove la vallata 
allargandosi consente insediamenti abitativi e produttivi nel piano di fondovalle e quindi in 
zone che per orografia possono essere  sommerse dalle acque di piena.

Nei pressi di Forlì il Montone si unisce al Rabbi: chiameremo in seguito Montone 
Collinare il tratto a monte di tale confluenza e Montone a valle.

Le pendenze superficiali dei versanti del bacino variano dai valori modesti della 
pianura a quelli molto elevati del tratto montano.

In generale nella parte alta del bacino prevalgono pendenze superficiali superiori al 
50% seguite per importanza reale da quelle fra il 25% e il 50%.

Nel medio bacino (collina) prevalgono pendenze fra il 25% e il 50% seguite come 
importanza da quelle fra il 15% e il 25%.

Nel basso corso prevalgono le pendenze fra lo 0 e il 10% .
Riassumiamo i dati necessari alle valutazioni di regionalizzazione necessarie per 

verificare i valori di portata monosecolare dati dal Servizio Idrografico di Bologna:
Montone 
L = 60 km, 
S = 482 km ²,
S imp. = 465 km ², 
P 1h = 24 mm, 
H medio = 531 m, 
Tc. = 9,7 ore
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3 ) CLASSIFICAZIONE DEL BACINO

Sul tronco del fiume Montone dalle origini fino all’abitato di Forlì , corrispondente 
alla chiusura del bacino montano, non sono presenti opere classificate in una delle categorie 
contemplate dal T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con R.D.25-7-
1904 n°523.

Dalla località Romiti (Forlì) fino alla foce sono presenti arginature classificate di 2° 
categoria.

4 )VALUTAZIONI IDRAULICHE

4.1 Considerazioni idrauliche generali

Occorre precisare che in mancanza di un progetto generale sul fiume Montone o di una 
programmazione generale degli interventi, le verifiche idrauliche eseguite sono relative ai 
tratti in progettazione che risultano quelli a maggior rischio (inteso come prodotto dei fattori 
probabilità dell’evento, valore esposto nel territorio e sua vulnerabilità). 

E’ comunque in fase di realizzazione una proposta di progetto generale preliminare in 
seguito agli ultimi studi della AdB, fra i quali quello relativo alla laminazione a monte, 
propedeutico alla ridefinizione delle portate di progetto. 

L’ottica dell’intervento risulta ragionevole perché mette in sicurezza una porzione di 
territorio a forte rischio specie per il suo valore esposto; tale rischio è collegabile in buona 
misura alla presenza del ponte Braldo nettamente inofficioso (come si è riscontrato anche 
nelle recenti piene di aprile, ottobre e novembre 2005). 
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In via teorica poi, un allargamento localizzato in un tratto a valle della chiusura del 
bacino imbrifero montano - collinare principale, non danneggia la restante zona di valle (non 
viene incrementato l’apporto di portata) ma fa si che aumentano i volumi di invaso stoccati 
lungo il vettore fluviale con un contributo maggiore alla laminazione; i punti di maggiore 
rischio restano comunque i restringimenti dovuti a manufatti di attraversamento, che in una 
ottica di Progetto Generale saranno da sistemare insieme ai tratti fluviali più critici.

Si è proceduto, alle verifiche idrauliche necessarie relativamente al tratto in progetto, 
ottimizzando gli effetti dal punto di vista del bilancio costi - benefici.

4.2 Risultanze idrologiche da studi recenti dell’Autorità dei Bacini Romagnoli

Per le valutazioni idrologiche volte alla determinazione delle onde di piena per vari 
tempi di ritorno, si fa riferimento ai metodi di regionalizzazione di recente studio presso 
l’Autorità dei Bacini Romagnoli (necessari per la realizzazione dell’omonimo Piano di 
Bacino- incarico dello studio idrologico a Prof. Ing. Franchini e Ing. Galeati).

Le portate di picco per vari tempi di ritorno alla chiusura del bacino collinare-montano 
del fiume Montone, alla sezione del ponte di Schiavonia (Forlì) sono riportate nella tabella 
seguente.

F.Montone
Ponte Schiavonia

Q (30) Q (50) Q (100) Q (200) Q (500)

mc/sec 697 789 911 1032 1193

A partire dalle portate di piena di assegnato tempo di ritorno calcolate, si è stimato un 
idrogramma di piena corrispondente basandosi sull’ipotesi di conservazione della curva delle 
durate di portata stimata nelle sezioni di chiusura. Rinviando per i dettagli allo studio 
dell’Autorità di Bacino, si vuole solo ricordare qui che gli idrogrammi calcolati con la tecnica 
adottata garantiscono che tutti i valori di portata assunti dall’idrogramma stesso sono 
congruenti con la curva di riduzione delle portate e con la durata, quindi rappresentano un 
buon livello di affidabilità nella ricostruzione di un evento ipotetico come quello di progetto, a 
partire dai dati disponibili e data la portata di picco. Si veda la figura seguente.

Onde di piena del fiume Montone a Forlì - P.ta Schiavonia (fonte AdB)
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Il recente studio sulla laminazione, valuta l’effetto del solo f. Montone (non 
considerato il T. Rabbi) nel breve tratto compreso fra Castrocaro e Forlì; i primi risultati (da 
verificare ulteriormente) ci forniscono valori di portata di riferimento laminata allo stato 
attuale e ottimizzando le aree in oggetto (eventuali progetti di sistemazione): da un valore di  
550 mc/sec si passa a 521 mc/sec per lo stato di fatto (con le aree esistenti esondate) a 432 
mc/sec nel caso della realizzazione delle opere previste a monte. 

Tali risultanze idrauliche non risultano sufficienti alla definizione finale delle portate 
di riferimento a valle, mancando una valutazione complessiva (Montone-Rabbi) degli effetti 
di laminazione. Si sono mantenuti quindi (in via cautelativa) i valori di regionalizzazione, 
rimandando ad ulteriori valutazioni idrauliche ed azioni progettuali eventuali riduzioni di tali 
portate.

Le tarature (in fase di studio) degli ultimi eventi di piena, nel tratto di pianura, 
evidenziano una ulteriore buona laminazione dell’evento di piena lungo l’asta fluviale da 
Forlì fino a Ravenna: ciò è dimostrato anche dalle seguenti onde di livello misurate alle varie 
stazioni per l’ultimo evento più gravoso del 26-27 novembre 2005 (ritenuto di tempi di ritorno 
pari a 25-30 anni); il picco di 6,29 mt. (ore 5:30 del 27-11) al ponte di Schiavonia, si è 
propagato raggiungendo un valore di 8,00 mt. sul ponte Braldo (ore 7:30 del 27-11) - tratto 
critico – di 7,55 mt. sul ponte Vico (ore 11:00 del 27-11) e di 2,40 mt. sulla chiusa di S.Marco 
(ore 13:00 del 27-11).

Tali dati, che si stanno utilizzando per le tarature dell’evento, ci mostrano, in prima 
approssimazione, una situazione in cui a Forlì grazie a recenti lavori (1° e 2° lotto) i livelli 
sono rimasti contenuti, mentre al ponte Braldo hanno raggiunto i limiti di officiosità (punto 
più stretto dell’intera asta fluviale), al ponte Vico si sono avuti maggiori franchi (si stanno poi 
facendo alcuni lavori nel tratto di S.Pancrazio) e alla Chiusa di S.Marco, al contrario delle 
previsioni negative, si sono avuti livelli assolutamente non preoccupanti (tali da pensare ad 
una importante decapitazione dell’onda di piena e quindi ad una riduzione del rischio andando 
verso valle). A riguardo della Chiusa S.Marco si è in attesa di ulteriori sezioni di raffittimento, 
derivabili da un recente rilievo laser-scanner, per potere dettagliare le verifiche idrauliche del 
tratto limitrofo.

Si ritiene, dunque di dimensionare la sezione di progetto del tratto in questione, alla 
portate di 910 mc/sec (attuale centennale) che in base agli studi recenti si può considerare 
duecentennale; saranno da eseguirsi lavori di sitemazione sia a monte per ottimizzare le aree 
di espansione che a valle (da verificare) nell’ambito di un Progetto Generale che tenga conto 
delle dinamiche complessive del corso d’acqua. Ulteriori valutazioni idrauliche andranno 
eseguite per valutare le laminazioni sul T.Rabbi e sulla parte di monte del Montone. 

4.3 Valutazioni idrauliche allo stato di fatto

Dalle valutazioni idrauliche, allo stato di fatto il ponte del Braldo ai limiti dei Comuni 
di Forlì e Ravenna, risulta al limite per le portate trentennali mentre l’alveo è officioso nei 
tratti limitrofi e quindi la criticità è da ricondursi esclusivamente al ponte. 

Anche la piena del 10-12 Aprile 2005, stimata dell’ordine decennale, ha mostrato una 
forte criticità del ponte (chiuso per qualche ora), con un livello della piena che si è attestato al 
picco a valori di 8,50 mt. di tirante, con 0,50 mt. di franco sull’intradosso dell’impalcato.

Allo stato di fatto, il tratto risulta quindi inofficioso per portate trentennali, a causa del 
restringimento delle sezioni afferenti al ponte Braldo.
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4.3 Valutazioni idrauliche di progetto

Si sono eseguite simulazioni per portate di 700, 910 e 1030 mc/sec (le portate di 
riferimento dell’AdB) in via cautelativa; si tiene conto delle possibili laminazioni, nella scelta 
di avere franchi adeguati sui 910 mc/sec (centennale e non duecentennale); anche i 1030 
mc/sec risultano comunque smaltibili con franchi sotto al metro.

Visto il vincolo dovuto all'impegno finanziario necessario all’esproprio, si considera il 
tratto in progetto compreso fra le sez. 84 e la 88. 

Le simulazioni sono di carattere locale: si sono eseguite ipotizzando un 
risezionamento completo dalla sezione 81 alla 93 posta a valle dell’ampia varice di 
laminazione in località San Tomè. A monte della sez. 93 si stanno concludendo i lotti 
precedenti, e quindi è stata inserita la sezione di progetto finale (per il 1° lotto si sono inserite 
le sezioni di contabilità finale dei lavori).

Occorrerà, come accennato in premessa, eseguire una simulazione generale di tutto il 
tratto di pianura del fiume Montone, per vedere le criticità di valle (Ravenna) ed eseguire 
quindi ipotesi progettuali di sistemazione generale (Progetto Generale). Va comunque detto 
che gli interventi di allargamento in oggetto (necessari per mettere in sicurezza il tratto, una 
volta rifatto anche il ponte Braldo), non influenzano il regime di moto (e quindi le portate 
transitanti ed i livelli conseguenti) nel tratto di valle, se non per un leggero miglioramento 
dovuto ai maggiori volumi d’acqua stoccabili.

Si è ipotizzata una sezione di progetto in cui la distanza fra le sommità arginali sia pari 
a 79,00 mt. con mantenimento delle quote arginali attuali (a parte la zona di ampia golena 
compresa fra le sez. 84 e 85, in cui si mettono in quota gli argini, seguendo il profilo di piena). 
Per ottenere tale sezione occorre spostare l’ argine sinistro dal tratto a valle e a monte del 
ponte, fra le sez. 84b e 87.

Si sono simulate le diverse ipotesi relative alla presenza del ponte o rifacimento dello 
stesso. Da tali calcoli (si veda in allegato e figure seguenti) si evidenzia che occorre rifare il 
ponte ad una quota di intradosso superiore agli argini di progetto (25.70 m.s.l.m.) e per una 
luce complessiva di 65 mt. (previste anche due pile centrali).

Profilo di progetto con livelli di piena alla Q30, Q100 e Q200
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Andamento tridimensionale del profilo di piena alla Q200

5 ) LAVORI PREVISTI

I lavori previsti in computo metrico estimativo portano alla sistemazione del tratto 
compreso fra le sezioni 84 e 88, nel dettaglio si prevede :

5.1 Scavi 

I lavori previsti comportano la sistemazione con ampliamento per scavo del tratto che 
va dalla sezione 88 alla sezione 84 (poste nel tratto interessato dalla presenza del ponte 
Braldo)  in località S.Tomè - San Martino in Villafranca del Comune di Forlì, con le seguenti 
specifiche per tratti:

- le profondità di scavo variabili fra le varie sezioni sono comprese fra un massimo 
di ml. 5,60 e ml. 0,90, con una media di ml. 2,50;

- tratto fra le Sezioni 88 e 84: allargamento dell’alveo di piena ordinaria e 
realizzazione di due banche intermedie in ambo i lati con una sezione finale a 
forma di triplo trapezio;

- Sul fondo dell'alveo si realizzerà una savanella di magra (di larghezza pari a 8 mt.) 
per consentire alle portate di magra di non disperdersi sul fondo troppo ampio 
salvaguardando la fauna acquatica;

- Sbancamento con formazione di una zona di laminazione della piena fra le sezioni 
84b e la sezione 84;

- Complessivamente saranno movimentati 457.097 mc. di terreno;
- Le quantità di terreno non idonee ad un riutilizzo ed il materiale vegetale, valutate 

nell’ordine del 10% dell’intero materiale movimentato, saranno portate a rifiuto 
presso cave o discariche presenti nel territorio del Comune di Forlì in base alle 
disponibilità, quali la discarica Transcoop di Vecchiazzano (via Tomba) oppure la 
cava di via Veclezio a Vecchiazzano;

Le lavorazioni necessarie alla movimentazione del materiale terroso saranno valutate 
quale lavoro che compensa il valore del materiale estratto.
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5.2 Rilevati 

I lavori previsti comportano la sistemazione delle sezioni con la realizzazione di 
rilevati disposti a formare sottobanche in alveo o a formare nuove arginature in sostiuzione 
di quelle esistenti che risultando dalle verifiche idrauliche non idonee a consentire un 
adeguamento della sezione di deflusso al passaggio della portata con tempo di ritorno 
duecento anni vanno spostate, in sinistra idrografica nel tratto che va dalla sezione 87a a 86s
e nel tratto compreso fra la sezione 85a e l'immissione dello scolo Fossola .

Il computo complessivo dei volumi di rilevato ammonta a mc. 60.238,31

5.3 Difese di sponda

Sono previste difese con scogliere in massi di pietra calcarea (vedi planimetria), in 
corrispondenza del restringimento dovuto alla presenza del Ponte Braldo nei tratti di scarpata 
d’alveo in erosione nonchè in quelli che risulteranno soggetti in fase di realizzazione a 
richiami dell’acqua di falda con conseguenti cedimenti di sponda.

5.4 Sistemazione a verde

Sono previste sistemazioni a verde della golena con messa a dimora di essenze arboree 
ed arbustive (circa 250 piante), la infissione nelle difese in massi di talee di salix viminalis o 
purpurea, la seminagione a prato dei piani e delle scarpate.

5.5 Profilatura alveo e manutenzione

A valle della sezione 84 e a monte della sezione 88 si prevede di realizzare, per 
4992.00 mq. la profilatura delle scarpate franate e la manutenzione con tagli selettivi, in 
modo da migliorare il deflusso della piena in tale tratto non ancora adeguato da interventi di 
risezionamento.

5.6 Piste di servizio

Si prevede la realizzazione nelle sommità arginali di una pista di servizio in 
stabilizzato misto a calce idraulicadi larghezza di 2,50 metri: 

La previsione progettuale del lotto 2 indica la realizzazione di ml.4.500 in destra e ml.3.500 
in sinistra, l’intervento in progetto si collegherà in destra a valle a quello di cui al lotto 2, che parte 
da via Isonzo in località Schiavonia di Forlì e scende a valle.

- lo sviluppo longitudinale della pista sarà pari a 1.248,00 ml. sull’argine destro.

6) MATERIALI DA ESTRARRE

Il Servizio ha disposto nel 1992 di realizzare analisi dei materiali oggetto dei previsti 
lavori di scavo di materiale terroso per l’abbassamento delle golene.

Con sopralluogo congiunto con l’allora Ufficio Tecnico Erariale si sono prelevati alcuni 
campioni che sono poi stati consegnati all’Istituto di Ricerca di Fisica Tecnica “Giordano” in 
via Rossini 2, Bellaria (RN).
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L’Istituto Giordano ha emesso un certificato di prova, in data 26/02/1992
n.53274/41959/92 in cui è classificato il materiale a loro recapitato quale limo argilloso con 
sabbia.

La Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004, all’art. 20 Canoni, spese istruttorie e cauzione, 
stabilisce gli importi per l’estrazione di limi sabbiosi in € 2,80/mc. la valutazione che viene 
attribuita in sede di stima nel progetto è di € 3,36/mc., tenendo conto dell’indicizzazione nel corso 
dal 2004 al 2010 è pari al 16,60% e delle condizioni particolari di vicinanza al capoluogo di Forlì in 
cui si colloca il cantiere e alla possibile rete di commercializzazione del materiale. Nel rispetto della
“Legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 – Disciplina delle attività estrattive - Art. 2 2. La 
disposizione del comma 1 non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e 
sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturalizzazione dei corsi d' 
acqua.”

7) DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

I lavori saranno condotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto
che regola i rapporti fra l’impresa e l’Ente Appaltante..

8 ) VALUTAZIONE ECONOMICA

i materiali che entrano in virtù del disciplinare di concessione nella disponibilità 
dell'impresa esecutrice dei lavori sono dati dal volume di scavo dedotto il volume dei rilevati:

volumi da scavare                                                  457.097,00
volumi dei rilevati                                                    60.238,31
volumi rimangono a disposizione dell'impresa     396.858,70

A) Valori dei materiali che entrano nella disponibilità della ditta esecutrice franco 
cumulo in cantiere con aumento del volume del 10%

mc. 396.858,70 + 10% (per aumento volumetrico) 39.685,87 =   436.544,60  mc.

mc. 436.544,60 x euro 3.36 (canoni) = € 1.466.790,00

B) Valutazione degli oneri compensativi compresa IVA 20%,
Vedi Computo Metrico Estimativo allegato                                       =  € 1.467.933,85

Differenza A – B   arrotondato  €                      0

9 ) ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE A REALIZZARE L'INTERVENTO:

I lavori previsti vengono realizzati in parte su proprietà attualmente demaniale costituita 
dall'alveo centrale, dalle scarpate interne di tale alveo e dalle arginature, in parte i terreni sono 
stati acquisiti con il finanziamento previsto per il progetto di cui alla presente relazione con atto 
notatile in data 01 dicembre 2009 con procedura espropriativa che h visto il bonario 
componimento con tutte le parti coinvolte. Detti terreni che erano di proprietà privata sono, in 
genere, coltivati e costituiscono le golene interne agli argini oppure, per lo spostamento degli 
argini sopra descritto, parti di campagna posta fuori del piede esterno delle scarpate arginali. 
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Tale fascia di esproprio non essendo contenuta nei 10 mt. dal piede esterno dell’argine e 
quindi non rientrando nelle misure di rispetto di tali opere idrauliche comporta la necessità di 
variante agli strumenti urbanistici con apposizione del vincolo espropriativo (art. 9, L.R. 
37/2002).

Con Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n.108 /2007 approvata in data 9 
luglio 2007 ed esecutiva a datare dal 23 luglio 2007, è stata apportata la variante al Piano 
Regolatore Generale che comporta l’apposizione del vincolo espropriativo sulle aree in cui 
le opere vengono realizzate.

In considerazione degli elevati indennizzi dovuti per le superfici oggetto di esproprio, 
previsti nell’allegato piano particellare, la disponibilità economica è interamente destinata 
all'acquisizione dei terreni necessari. Di tali importi si è resa la immediata disponibilità in 
fase di approvazione di progetto definitivo al fine dell’acquisizione di cui sopra prima di 
predisporre il presente PROGETTO ESECUTIVO e procedere all'affidamento dei lavori.

Nell’allegato piano particellare di Esproprio sono elencate le ditte interessate, gli utilizzi 
dei singoli terreni, le somme destinate gli indennizzi unitari e quelli complessivi.

Il computo delle spese necessarie all'espropriazione dei terreni è riportato al punto 12 della 
presente relazione, nel quadro economico del progetto.

10)   D.P.R. 494 e 528 in materia di sicurezza del lavoro nei cantieri mobili:

Il piano di sicurezza allegato al progetto detta le prescrizioni relative all’operatività del 
cantiere.

11) Affidamento dei lavori:

I lavori, saranno affidati a misura, a seguito di procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del 
D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, aggiudicandoli al prezzo più basso, determinato mediante ribasso 
sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a.
L'importo derivante dall'offerta in ribasso verrà reimpiegato in maggiori lavori compensativi 
assoggettati a loro volta al ribasso.
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11) Quadro Economico del Progetto:

Premesso che le stime sono state fatte con riferimento all'elenco regionale dei prezzi della RER per le 
opere di difesa del suolo, il quadro economico del progetto risulta così articolato: 

A) OPERE
TOTALE LAVORI 1.213.278,21    

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
Costi per la sicurezza Vedi allegato piano di sicurezza 10.000,00
TOTALE A BASE DI APPALTO 1.223.278,21
ONERI FISCALI
IVA su Lavori
Aliquota al 20% 20% di € 1.223.278,21 244.655,64

IMPORTO ONERI COMPENSAZIONE 1.467.933,85
Valore del materiale da estrarre € 1.466.790,00
Somme per lavori €                 0
B) Somme a disposizione
Esproprio terreni €  478.720,78
Spese notarili €  7.923,66
Spese tecniche di frazionamento €  3.500,00
Imprevisti (IVA compresa) €   1.390,00
Spese tecniche incentivi progettazione art. 92 D. Lgs 163/06 e s.m.i. 2% €   24.465,56
SOMMANO €     516.000,00      
RIEPILOGO
Importo Oneri Compensazione € 1.457.933,85

Valore del materiale da estrarre € 1.466.790,00
Somme per lavori €                 0
Somme a disposizione €     516.000,00      
SOMMANO €     516.000,00      


