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Legge 183/89. [2E8F006] Bagnacavallo – Russi – Ravenna – Fiume Lamone – Definitiva 
sistemazione delle arginature con adeguamento delle sezioni di deflusso alla portata due 
centennale fra il ponte Albergone e il ponte di Villanova – per un importo complessivo di Euro 
775.000,00 al lordo di IVA e somme a disposizione.

RELAZIONE GENERALE
Progetto esecutivo

DESCRIZIONE STATO ATTUALE

Il fiume Lamone in corrispondenza dell’abitato di Faenza inizia il suo tratto arginato di 
pianura. Le arginature ed il dimensionamento dell’alveo appaiono discretamente dimensionati per 
garantire una certa sicurezza idraulica nel suo tratto in comune di Faenza. Nell’approssimarsi del 
territorio dei comuni di Russi, Cotignola e Bagnacavallo, il corso d’acqua presenta evidenti criticità 
dovute alla presenza di molti ponti che rappresentano insidiose strettoie d’alveo, nonché alla 
crescente altezza delle arginature rispetto alle quote delle campagne circostanti.

All’altezza dell’abitato di Traversara il Lamone presenta caratteristiche di pensilità con carico 
idraulico veramente importante in occasione delle piene fluviali. In questa zona, sviluppata nell’arco 
di pochi chilometri, il fiume viene attraversato da uno stretto ponte ferroviario, un basso ponte 
stradale in precedenza statale ora gestito dalla provincia di Ravenna, un ponte autostradale, una 
passerella carrabile molto restringente ed infine un altro ponte stradale all’altezza degli abitati di 
Villanova di Bagnacavallo e Santerno. 

E’ tra quest’ultimo ponte e la passerella sopra citata, posta più a monte all’altezza dell’abitato 
di Traversara, dove si manifestano le maggiori criticità del fiume Lamone nel suo percorso di 
pianura.

In questo tratto la sezione fluviale appare particolarmente insufficiente in larghezza, con 
mancanza di adeguate aree golenali per la laminazione delle piene. Inoltre dalla passerella 
procedendo verso valle per circa 1950 metri, si evidenzia una anomalia di quota arginale 
consistente in un tratto depresso di sommità delle arginature con quota superiore carente di oltre 
un metro. Al termine verso valle di questo tratto le arginature con rapida risalita riprendono la
corretta quota di sommità.

Si tratta di una anomalia determinata dalla mancata realizzazione di uno stralcio di lavori di 
ristrutturazione dell’alveo del Lamone, portati avanti negli anni settanta nell’ambito di un progetto 
generale che prevedeva la sopraelevazione delle arginature a partire dall’abitato di Mezzano in 
comune di Ravenna risalendo verso monte sino alla  allora statale S. Vitale.

In quegli anni venne realizzata la passerella comunale presso l’abitato di Traversara che fu 
impostata alle quote previste dal progetto generale e che quindi ancora oggi rappresenta la giusta 
elevazione alla quale vanno attestate le arginature.

Dalla passerella verso valle quindi esiste questo tratto fluviale che richiede un
ridimensionamento consistente nell’ allargamento della sezione idraulica e contestuale ripristino 
delle quote argnali, raccordando le sommità arginali dalla passerella di Traversara a quelle di circa 
due chilometri più a valle.. 
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Il fiume Lamone costituisce quindi, con le attuali arginature, una criticità urgente da 
sottoporre a nuovo dimensionamento per i seguenti motivi:
- presenza di arginature che consentono attualmente, nella migliore delle ipotesi, il transito di 

piene fluviali con tempi di ritorno assimilabili ad una trentennale (630 - 650 mc/s.) e solo nella 
situazione di buona manutenzione con alveo privo di vegetazione riparia ed in assenza, alla foce, 
di fenomeni di maree contrastanti;

- arginature che configurano un rischio di collasso in caso di sormonto;
- presenza di centri o nuclei abitati esposti a rischio di esondazione e con caratteristiche di 

vulnerabilità significative.

Il Piano Stralcio di Bacino (PAI) per il rischio idrogeologico adottato il 26/04/2001 dal Comitato 
Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Romagnoli ai sensi della L.365/2000 ed approvato dalla Giunta 
Regionale dell'Emilia-Romagna il 17/03/2003, riconosce nell'area in esame una elevata probabilità 
di esondazione e sottopone l'area a vincoli disciplinati dall'art.3 delle norme di piano.

Per far fronte ai rischi sopra esposti e sanare le criticità descritte, si è ritenuto di intervenire 
nella direzione dell’aumento significativo della sezione d’alveo e quindi della capacità del fiume 
Lamone di smaltire il quantitativo di acque di piena più prossimo possibile al riferimento dell’evento 
a frequenza probabilistica duecentennale.

Data la presenza, al piede dell’argine sinistro, di abitati e della strada di collegamento tra la 
provinciale S. Vitale e la statale adriatica, l’allargamento dell’alveo potrà avvenire unicamente 
mediante traslazione a campagna del solo argine destro, che dispone di maggiori spazi

Già negli anni ottanta vennero eseguite le espropriazioni dei terreni limitrofi all’arginatura 
destra, tra la passerella di Traversara ed il maneggio che si trova circa 500 metri più a valle, in 
previsione dei lavori di futuro allargamento delle arginature. Su queste aree acquisite vennero 
accumulati terreni a formazione di una banca esterna predisposta allo spostamento arginale. Non 
venne dato seguito poi né ad ulteriori espropriazioni delle fasce pedearginali a valle del maneggio, 
né alla realizzazione di altre banche.

Ora, in seguito alle risultanze del Piano Stralcio di Bacino, si è dato nuovo impulso alle 
previsioni progettuali per il conseguimento di una maggiore sicurezza idraulica nel tratto fluviale 
considerato, attuando le acquisizioni delle fasce di terreno necessarie a predisporre l’allargamento a 
campagna della struttura arginale destra per l’intero tratto critico.

Le espropriazioni sono state appena poste in essere senza opposizioni ed i proprietari frontisti 
hanno ricevuto il giusto risarcimento.

Esistono però dei limiti oggettivi che ostacolano il già non facile raggiungimento dell’obiettivo 
di massima officiosità della sezione d’alveo, in particolare in corrispondenza del citato maneggio 
dove la presenza dell’edificio rurale ora adibito a ristorante, molto vicino al piede arginale, non 
consente l’allargamento previsto. Sarà quindi realizzato un muro di sostegno cellulare in elementi 
prefabbricati tipo Loeffel per tutto il fronte del maneggio stesso.

.
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DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

Scopo del progetto è la messa in sicurezza del tratto fluviale dalla passerella di Traversara a 
valle per circa due kilometri, a salvaguardia degli abitati di Traversara, Villanova di Bagnacavallo e 
Santerno e la conseguente verifica del rischio idraulico e successiva ricalibrazione dei vincoli 
territoriali esistenti in zona.

Il progetto prevede l'adeguamento ad una portata di colmo ai valori di quelle consentite dai 
tratti fluviali di valle, idraulicamente più dimensionati, eliminando o calmierando le anomalie 
strutturali presentate dalle arginature nella tratta considerata. Questo progetto quindi si configura 
come uno stralcio esecutivo nell’ambito strategico del complesso di azioni tese a sanare le criticità 
del fiume Lamone nelle zone che vanno dall’abitato di Russi a quello di Mezzano, individuate dal 
Piano Stralcio di Bacino, che hanno comportato la definizione di stretti vincoli edificatori nelle 
limitrofe aree di insediamento abitativo e produttivo.

Le azioni previste dal progetto sono:

- spostamento verso campagna dell’arginatura destra del fiume Lamone dalla via Palazza (90 
metri a valle della passerella di Traversara) verso valle per un tratto di circa 1950 metri. Le quote di 
sommità arginale saranno raccordate a quelle della passerella verso monte ed a quelle della 
arginatura esistente verso valle, colmando una carenza molto sensibile nel tratto di intervento.

Tra la via Palazza ed il maneggio (casa Tamburini nelle planimetrie) sarà sfruttata la banca 
esterna esistente già predisposta negli anni ’80. La realizzazione dei nuovi rilevati avverrà con 
l’utilizzo dei terreni golenali nell’ambito delle sezioni di progetto, integrati da eventuali terreni da 
prelevarsi in cave di prestito individuate in zone limitrofe, sempre in ambito fluviali.

La qualità dei terreni da porre in rilevato, le caratteristiche geotecniche dei terreni alla base 
delle fondazioni dei muri di sostegno sono stati analizzate attraverso indagini geognostiche.

Le indagini geognostiche sono comprensive di sondaggi e relative prove di laboratorio dei 
campioni prelevati, sia nei tratti interessati dallo spostamento dei corpi arginali sia in 
corrispondenza dei piani golenali destinati al prelievo del materiale terroso da reimpiegare.

Nel complesso i terreni investigati risultano idonei all’impiego per rilevati in terra, con le 
peculiarità di volta in volta evidenziate nella relazione geologica.

Il calo volumetrico di assestamento delle terre poste in rilevato, stimabile nel 25-30% del 
volume iniziale e gli inevitabili quantitativi di materiale non idoneo al riutilizzo per i nuovi rilevati, 
dovuti a presenza di cotico erboso, radici, ceppaie, ecc…dovranno essere considerati in fase di 
accantieramento per la definizione ed il dimensionamento delle aree golenali e delle cave di 
prestito.

- Realizzazione di un muro cellulare in elementi prefabbricati tipo Loeffel, muniti di tiranti di 
rinforzo e poggianti su basamento in cemento armato. Sarà realizzata una struttura drenante per lo 
scarico delle acque di percolazione della struttura arginale. Il muro cellulare sarà realizzato in 
corrispondenza dell’edificio adibito a ristorante presso il maneggio Cà Tamburini per consentire di 
mantenere uno spazio di transito tra la nuova base arginale ed il fabbricato stesso. La realizzazione 
di quest’opera garantisce l’allargamento costante dell’alveo fluviale per tutto il tratto in progetto.

- Costruzione di pista carrabile di transito veicolare per il raggiungimento del maneggio e del 
ristorante presso Casa Tamburini. Attualmente la struttura ricettiva risulta collegata alla pubblica 
viabilità unicamente dalla pista in fondo naturale posta in sommità dell’arginatura destra per tutto il 
tratto da via Palazza al parcheggio del maneggio posto a valle del ristorante e raggiungibile 
discendendo una rampa arginale. Il maneggio risulta essere un fondo intercluso e la attuale pista in 
sommità arginale viene utilizzata in regime di concessione onerosa. Verrà realizzata la nuova pista 
sfruttando lo spazio rimanente sulla banca esterna dopo lo spostamento dell’arginatura. In questo 
modo il percorso risulterà essere molto più sicuro ed anche più spazioso. Il piano carrabile sarà 
costituito da pietrisco stabilizzato di cava compattato a formare un cassonetto di circa 20 centimetri, 
poggiante su teli di tessuto geotessile per la ripartizione dei carichi sul sottofondo terroso della 
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banca arginale. La pista così realizzata sarà collegata alla pubblica viabilità di via Palazza mediante
costruzione di rampa di raccordo.

- Sfalcio meccanico delle arginature escluse dalle nuove lavorazioni, consistente nel taglio del 
manto erboso formato dalla vegetazione eterogenea presente sulle sommità arginali e sui paramenti 
esterni ed interni degli argini destro e sinistro del fiume Lamone a partire dal ponte detto 
dell’Albergone sulla via S. Vitale sino al ponte lungo la statale Adriatica nell’abitato di Mezzano in 
comune di Ravenna.

 
  ------------------------

La redazione di un precedente progetto per l’acquisizione dei terreni necessari all’allargamento 
arginale, aveva consentito l'individuazione delle aree soggette all'adeguamento dei piani territoriali 
comunali e provinciali e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (art.12 L.R.37/2002). 

Gli atti predisposti a seguito della redazione del progetto stesso hanno a suo tempo permesso
ai Comuni coinvolti l'acquisizione di pareri e dichiarazioni di assenso di cui all'art.34 comma 3 L.R. 
20/2000, le forme di comunicazione ai sensi L. 241/1991 e s.m.i. e le forme di concertazione e di 
partecipazione di cui al suddetto articolo comma 2 e 5.

L'elaborato contenente il fascicolo delle ditte interessate dall’acquisizione dei terreni per la 
messa in sicurezza del corso d’acqua  ha consentito di individuare le fasce perimetrali di 
occupazione ed agli Enti l'integrazione dei piani  (P.O.C. – P.S.C.).

Il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori in progetto si ritiene quantificabile in giorni 
360 naturali e consecutivi che tengono conto, per una corretta esecuzione, delle stagionalità
favorevoli.

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; 
analogamente il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva verrà affidato ad un 
collaboratore interno al Servizio avente i requisiti di legge. 

La progettazione a corpo è basata su prezzi complessivamente in armonia rispetto al 
prezziario regionale attualmente in essere, talvolta con variazioni dei costi contenuti entro il 10%.

L’affidamento dei lavori sarà effettuato a mezzo di procedura aperta ai sensi dell’art.55 del 
D.Lgs. n.163/2006 (Codice Appalti) e ss.mm.ii.e del D.P.R.n.554/1999 e ss.mm.ii. per quanto 
compatibile con il predetto Codice.

CONCLUSIONI

Le opere in argomento sono state progettate secondo le strategie e gli obiettivi emanati dalla 
direttiva idraulica inerente gli interventi di difesa idraulica del territorio, adottata con Delibera del 
Comitato Istituzionale n.3/2 del 20/10/2003, con sezione idraulica atta a contenere eventi di piena 
monosecolare (Tr=100) con franchi accettabili (intorno al metro) e piene con tempo di ritorno 
duecentennale (Tr=200) con franchi inferiori. 

Sotto il profilo fisico l’argine destro sarà dotato di larghezza in sommità non inferiore a m 4,00 
e pendenza della scarpata esterna a favore della stabilità globale del rilevato; le quote arginali in 
destra idraulica saranno riportate a quelle dei tratti precedenti e successivi, compensando 
l’anomalia in elevazione attualmente presente.  Saranno eseguite le manutenzioni mediante sfalci ai 
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corpi arginali destro e sinistro per il tratto fluviale dalla provinciale S.Vitale sino alla statale 
adriatica.

La esecuzione delle lavorazioni non comporteranno occupazione di terreni privati nè 
temporaneamente né, tantomeno, in forma definitiva.

L'importo complessivo della presente perizia è di € 775.000,00, di cui € 629.709,43
per lavori come risulta dal seguente quadro economico:

1)Lavori a corpo e a misura
a) Importo lavori soggetti a ribasso  €.  

613.709,43
b) Costi per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08, non soggetti a ribasso €.       16.000,00
Totale lavori in Appalto €.   629.709,43

2) Somme a disposizione dell’Amministrazione
Spese tecniche incentivo art.92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. €.      3.150,40
Somme da riduz. % incent. Progett. Ex art. 61 L. 133/2008 e s.m.i. €.      9.451,19
IVA 21% sui lavori a base d'appalto €.   132.238,98
Oneri di verifica progettazione €.          450,00

Totale Generale €.    775.000,00


