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RELAZIONE TECNICA E DESCRITTIVA

1 – PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO E PROGETTO PRELIMINARE.

In data 3 novembre 2010 è stato sottoscritto dal Ministro all’Ambiente e alla Tutela del Territorio e 

del Mare e dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna l’ ”Accordo di Programma 

finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico”.

Con la Delibera di Giunta n. 408 del 28 marzo 2011 la Regione Emilia Romagna ha approvato un 

primo provvedimento contenente gli elenchi degli interventi.

Fra gli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare 

nell’ambito dell’Accordo citato in premessa, articolato per bacino idrografico, da finanziare quanto 

a € 90.076.000,00 a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 

quanto a € 64.803.629,15 sulla base di cofinanziamenti per una proposta complessiva di € 

154.879.629,15 di cui all’Allegato 1) è prevista una “manutenzione diffusa dei corsi d’acqua e 
dei versanti” con codice 2R9F001, nel territorio del Servizio Tecnico di Bacino Romagna,

provincie di Forlì - Cesena e Ravenna.

L’importo complessivo a carico del Ministro all’Ambiente e alla Tutela del Territorio e del Mare è 

pari a 1.181.000 € che nelle schede predisposte dal Servizio si propone di ripartire nei sotto 

elencati lotti suddivisi nelle diverse annualità.

Per l’annualità 2011 l’importo proposto è di € 500.000, per il 2012 è di € 591.000 mentre per il 

2013 sono stati proposti interventi per i residui 91.000 €.

Con nota a firma del Prefetto Vincenzo Grimaldi, Commissario Straordinario per l’attuazione 

dell’accordo in data 01/06/2012 PG.2012.0136670, viene richiesto l’avvio delle operazioni di 

progettazione relative agli interventi inseriti nell’allegato alla nota dell’Assessore alla Sicurezza 

Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile in data 24 maggio 2012 

PG.2012.130420.

Fra le schede dell’allegato è prevista la seguente:

Scheda 4 - SOGGETTO RIFERIMENTO: STB ROMAGNA ASSETTO IDRAULICO – sede di Forlì

DENOMINAZIONE INTERVENTO: 

MANUTENZIONE DIFFUSA DEI CORSI D’ACQUA E DEI VERSANTI LOTTO 002/A –

TERRITORIO FORLIVESE 

ANNUALITA’ 2012.  IMPORTO: € 150.000
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In data 28/08/2012, NP.2012.0008025 è stato  redatto il Progetto preliminare:

(2R9F001) MANUTENZIONE DIFFUSA DEI CORSI D’ACQUA E DEI VERSANTI

Importo complessivo € 1.181.000,00

Annualità  2012 - Assetto Idraulico e Idrogeologico €    591.000,00

Il Quadro economico del Progetto Preliminare prevede, fra gli altri interventi, il seguente:

Annualità 2012 591.000 €

Forlì Idraulico

Per lavori € 121.001,00

Iva  21% e arrotondamento € 25.410,98

Incentivi progettazione 1.80 % € 2178,02

Verificatore € 200,00

MATT 1% sulla base di appalto 1210,00

€ 150.000,00

Il Comitato Consultivo Regionale, nell’adunanza n° 2 del 17/10/2012, ha espresso il parere n° 4, 

favorevole in linea in linea tecnica e funzionale al Progetto Preliminare dei lavori ed ha modificato 

parzialmente il Quadro Economico dei lavori di cui si tratta con il seguente:

Annualità 2012  591.000 €

2R9F001.005 – Manutenzione diffusa dei corsi d’acqua e dei versanti – Territorio Forlivese
€ 150.000,00.

Per lavori € 120.755,00

Iva  21% e arrotondamento € 25.358,55

Incentivi progettazione 1.80 % € 2.186,45

Verificatore € 200,00

MATT 1% sull’importo complessivo 1.500,00

€ 150.000,00

Con Determinazione n° 16153 del 20/12/2012 il Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della  

Costa e Bonifica ha approvato  i Progetti Preliminari trasmessi fra cui:
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2R9F001.005 – Manutenzione diffusa dei corsi d’acqua e dei versanti – Territorio Forlivese -
€ 150.000,00 – C.U.P.  n° E844CC12000060001 di cui:

A) Lavori a base d’appalto (comprensivi di oneri sicurezza) € 120.765,47

B) Spese tecniche incentivi progettazione 

art. 92 D. Lgs 163/06 e s.m.i. (1,80%) € 2.173,78

C) I.V.A. (21% su A) € 25.360,75

D) Somme a disposizione per attività tecnico-amministrativa

accordo RER MATTM € 1.500,00

E) Oneri Verifica €       200,00

Si redige pertanto il presente Progetto Esecutivo con importo massimo totale del 
finanziamento autorizzato pari a € 150.000,00.

2 – DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E FINALITA’ DEGLI INTERVENTI

I lavori dovranno interessare i tratti di pianura (compresi i tratti arginati), di collina e di montagna 

dei corsi d’acqua maggiori del territorio forlivese e in particolare (da sud a nord) il torrente Bevano, 

il fiume Ronco-Bidente, il fiume Rabbi e il fiume Montone. I lavori potranno altresì interessare gli 

affluenti dei corsi d’acqua principali e il reticolo idrografico minore. Scopo del presente Progetto 

Esecutivo è quello di descrivere e stimare i lavori di ordinaria e, in qualche caso, straordinaria 

manutenzione dei corsi d’acqua, individuando alcune priorità tecniche ed operando nei limiti delle 

disponibilità finanziarie autorizzate.

Il presente progetto prevede e descrive alcuni interventi puntuali individuati come priorità tecniche. 

In altri casi s’intende intervenire con una manutenzione diffusa individuando di volta in volta le 

località d’intervento, in accordo con le necessità in termini di manutenzione e le priorità tecniche 

indotte da eventuali contingenze, quali ad es. eventi di piena o intensi fenomeni meteorici. 

Gli interventi diffusi, in particolare, avranno lo scopo di liberare le sezioni idrauliche dalla 

vegetazione o da depositi alluvionali che le ostruiscono, di riprendere le frane delle sponde,

intervenire sui fenomeni erosivi in atto, liberare le opere idrauliche esistenti e i ponti da materiali di 

trasporto solido che li ostruiscono penalizzandone l’efficienza.

A questo proposito l’Impresa che si aggiudicherà i lavori dovrà disporre della capacità 
organizzativa, dei mezzi e del personale necessari all’esecuzione di quanto descritto sopra 

ed essere pronta a rapidi e reiterati spostamenti degli stessi sui siti che saranno di volta in 
volta indicati dalla Direzione Lavori.
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3 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Il progetto è redatto dal gruppo di lavoro della sede di Forlì del Servizio Tecnico di Bacino che ne 

seguirà l’affidamento e la realizzazione e garantirà le attività di contabilità e direzione dei lavori.

Le tipologie di intervento individuate sono volte al recupero, al mantenimento e all’incremento della

naturalità degli alvei, privilegiando pertanto le tecniche di ingegneria naturalistica, limitando le 

difese rigide ai soli punti in cui sono messi a repentaglio infrastrutture o insediamenti, 

assecondando la mobilità fluviale vista come componente essenziale del mantenimento di una 

qualità ambientale elevata.

In particolare gli interventi saranno concentrati nei tratti dove sono presenti insediamenti abitativi 

ed infrastrutture soggetti al rischio di esondazione.

3.1 – MANUTENZIONE DIFFUSA DEI CORSI D’ACQUA

Nei tratti di pianura arginati dei corsi d’acqua citati al Punto 2- si provvederà prioritariamente:

- alla rimozione della vegetazione che provoca il restringimento delle sezioni di deflusso 

con grave aumento del rischio idraulico,

- allo sfalcio della vegetazione sui rilevati arginali che necessitano di controlli periodici 

della tenuta, 

- alla rimozione dei materiali vegetali di trasporto solido accumulati in alveo e di taglio 

selettivo della vegetazione ribaltata, secca, pericolante o che comunque ostruisce il 

deflusso,

- alla difesa delle sponde con massi e palificate nei punti di erosione.

Erosione di sponda 
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Nei tratti collinari e montani dei medesimi corsi d’acqua potranno essere realizzate le seguenti 

attivià:

- Taglio selettivo della vegetazione che ostruisce le sezioni idrauliche,

- Rimozione dei materiali vegetali di trasporto solido che si sono accumulati in prossimità

di opere idrauliche, ponti in particolare;

- Ripresa di erosioni con messa in opera di drenaggi, di opere di difesa delle sponde in 

pietrame, con la movimentazione di materiali in alveo.

Alberature ribaltate in alveo
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Questi alcuni esempi schematici e a titolo puramente  indicativo delle opere di ingegneria 
naturalistica che si prevede di realizzare a presidio delle sponde:

Lo schema mostra una viminata spondale, usata per proteggere la piccola 
sponda in un corso d'acqua. Posta parzialmente sotto il livello dell'acqua, la 
struttura ricaccerà solo nella parte superiore.

Difesa costituita da scogliera in massi integrata da talee di salice. Le piante vengono 
messe nella porzione al disopra del livello medio dell'acqua in quanto non 
resisterebbero alla sommersione continua.
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Fascinate vive con talee. La pendice viene interrotta dalla messa in opera 
all’interno di fossette di fascinate di rami di salice vivi, fissati al terreno con 
paletti della altezza di 70 cm. ed a un intervallo di 100 cm. vengono 
antecedentemente messe a dimora le talee di varie essenze arbustive a formare 
una siepe. L’azione anti erosiva dell’opera è potenziata dalla messa in opera di 
una biostuoia in cocco e dalla semina di essenze erbacee.

3.2 – INTERVENTI PUNTUALI

Fiume Montone in Comune di Dovadola. Tratto fra la S.S. 67 in sx e il 
depuratore comunale in dx. Manutenzione e consolidamento delle opere di 
difesa idraulica esistenti.
Il fiume, nel tratto interessato dai lavori, compie una larga ansa destrorsa defluendo ai piedi di 

un’alta scarpata di formazione marnoso-arenacea sopra alla quale si distende prima la S.S. 67 e 

poi la strada vicinale ad uso pubblico di Casetto del Piano. La scarpata, data la sua natura 

geologica, è in lenta ma progressiva erosione. A causa della tipica conformazione dell’ansa fluviale 

il deflusso idraulico è permanentemente concentrato ai piedi della scarpata in sponda sx, 

contribuendo ai fenomeni erosivi in atto. Nell’esterno dell’ansa, dunque in sponda sx, sono già 

state costruite in passato difese della sponda, fra cui un ampio muro di sostegno della scarpata in 

cls armato e un muro di protezione della sponda d’alveo in cls a gravità. Quest’ultima difesa è 

gravemente lesionata e quasi interamente ribaltata. In sponda dx si sono depositati, nel corso degli 

anni, depositi alluvionali su cui si è installata una rigogliosa vegetazione arborea e arbustiva. 

Questi depositi, consolidati dalla fitta vegetazione, attualmente costringono il deflusso idraulico 
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permanente a lambire il piede della scarpata marnoso-arenacea e dunque anche su questi 

s’intende intervenire.

I lavori previsti consistono nel taglio della vegetazione che si è insediata sui depositi alluvionali che 

costituiscono la sponda dx (superficie totale interessata dal taglio a misura mq. 3.070,00 circa), nel 

taglio di pulizia della vegetazione (in economia) su parte della sponda sx, nello scavo degli stessi

depositi alluvionali della sponda dx con loro sistemazione frontale a ricostituzione della sponda sx

(scavo a  misura per un volume totale stimato in circa 6.140,00 mc), nella costruzione di tre 

repellenti in pietrame preferibilmente arenaceo a difesa della sponda sx (per un quantitativo di 

pietrame ciclopico stimato in 367,20 ton). Vedi tavola disegni n° 1 e n° 1A.

Torrente Acquacheta in loc. S. Benedetto in Alpe del Comune di Portico e S. 
Benedetto. Difesa della sponda sx e consolidamento della briglia esistente.
In prossimità del centro abitato di S. Benedetto in Alpe un dissesto idrogeologico, con movimento 

della scarpata fluviale, interessa il piede del versante sx della valle del torrente Acquacheta. Il 

dissesto ha causato il crollo parziale di un muro di sponda in pietrame e l’erosione della spalla sx 

della briglia esistente in prossimità della scarpata dissestata. Il crollo del muro di sponda in 

pietrame peraltro ha interessato l’inizio del tracciato pedonale che risale il percorso escursionistico 

della Valle dell’Acquacheta. 

I lavori previsti consistono nella ricostruzione della difesa di sponda in alveo utilizzando pietrame 

ciclopico a secco per un quantitativo stimato di 100,16 ton., nel consolidamento del piede del 

versante in frana e messa in sicurezza del percorso pedonale esistente realizzando un muretto in 

pietrame a secco (pezzatura 1000-3000 kg) per  un quantitativo di pietrame stimato in 23,76 ton., 

nell’intasamento con l’utilizzo di cls ciclopico della voragine che si è creata al piede della spalla sx 

della briglia esistente per quantitativo di cls ciclopico stimato in 6,00 mc circa, nella realizzazione di 

un piccolo drenaggio a captazione delle acqua sorgive che fuoriescono dal versante in movimento 

e che sono certamente una delle cause del dissesto. Vedi tavola disegni n° 2.

Fiume Rabbi in loc. Massera del Comune di Predappio. Recupero della 
sezione idraulica del fiume e del ponte comunale.
L’intervento intende recuperare, almeno in parte, l’area della sezione idraulica del ponte sulla s.c. 

Massera, attualmente ridotta, in sponda sx immediatamente a valle del ponte stesso, dalla 

presenza di rilevati su cui si è insediata abbondante vegetazione. Il deflusso del fiume Rabbi è 

dunque costretto a  lambire la sponda dx, già pressoché verticalizzata dai fenomeni erosivi in atto.

Allo scopo saranno dunque realizzati lavori di scavo, di regolarizzazione e profilatura della 

scarpata spondale sx (a misura) per un volume totale stimato in circa 3.300,00 mc, nella 

ricostituzione del piede della sponda dx con i materiali scavati in sx, nel taglio della vegetazione 

nei tratti adiacenti alle attività di regolarizzazione e profilatura della sponda, nella messa a dimora 

di essenze vegetali idonee ad un rapido rinverdimento conservativo dei terreni interessati dagli 



2R9F001.005 – COMUNI VARI – Manutenzione diffusa dei corsi d’acqua e dei versanti. Assetto idraulico 
territorio forlivese - € 150.000,00

RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO 11

scavi.

Parte delle pertinenze demaniali interessate dai lavori sono attuale assegnate in concessione a 

privati cittadini. Il STB Romagna ha già provveduto, con le note PG.2013.0012270 del 16/01/2013 

e PG.2013.0012276 del 16/01/2013, a richiedere ai titolari delle concessioni la liberazione delle 

aree e il ripristino dei luoghi.  Vedi tavola disegni n° 3.

Fiume Rabbi in loc. Schiedo del Comune di Predappio. Manutenzione e 
consolidamento delle opere di difesa idraulica esistenti.
Il fiume Rabbi, nel tratto interessato dagli interventi che s’intende realizzare, defluisce formando 

una stretta ansa destrorsa che già in passato è stata oggetto di reiterati interventi a difesa della 

sponda sx, nei pressi della quale si trova la S.P. del Rabbi (già S.S. 9 ter). In particolare è stata 

realizzata una lunga difesa della sponda sx in massi legati con cls, oltre alla sistemazione dei 

terreni in sponda dx. Attualmente la difesa di sponda esistente presenta il pericolo di scalzamento 

nella sua parte iniziale di monte, mentre sono giunte segnalazioni da parte del comune di 

Predappio in merito ad una potenziale situazione di pericolo che potrebbe derivare da un 

eventuale scalzamento del muro di sponda in cls esistente immediatamente a valle della difesa di 

sponda in massi. Il muro in cls in questione sostiene le pertinenze di civili abitazioni in cui risiedono 

alcune famiglie. 

I lavori che s’intende realizzare sono i seguenti: taglio a misura della vegetazione esistente in 

sponda dx (superficie interessata circa 2.000,00 mq); scavo con trasporto frontale a misura dei 

sedimenti accumulatisi sulla sponda dx (circa mc 2.500,00); costruzione di due repellenti in massi 

ciclopici a consolidamento della difesa di sponda esistente (circa 163,00 ton.), lievi movimentazioni 

in economia dei materiali ghiaiosi in alveo. Vedi tavola disegni n° 4.

4 – ESECUTIVITÀ DEGLI INTERVENTI

Tutti gli interventi saranno realizzati in ambito demaniale e quindi non sono state 

necessarie procedure espropriative, consentendo la redazione del presente Progetto 

Esecutivo.

Trattandosi di interventi di manutenzione in alveo il progetto esecutivo non è sottoposto 

all’approvazione di altri Enti. 

5 – SICUREZZA 
Per quanto riguarda il dettato del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., considerato che

- ad eseguire i lavori sarà un’unica impresa e non è consentito il sub-appalto dei 

lavori;
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- i lavori si svolgeranno in diverse località con apertura di cantieri distanti e non

interferenti;

- ogni singolo cantiere sarà completamente indipendente dagli altri 

non si ritiene dover procedere alla nomina dei Coordinatori alla sicurezza sia in fase di 

progettazione che in fase di esecuzione. Sarà però necessario l’invio della notifica

preliminare in quanto, dall’allegato Cronoprogramma, il cantiere risulta al di sopra della 

soglia di 200 uomini/giorno.

Per quanto attiene la sicurezza dei lavoratori durante l'esecuzione dei lavori si rimanda al 

PSS e POS che l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare prima della consegna lavori.

6 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Alla scelta del contraente si procederà, ai sensi dell’art. 57 del Decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 ovvero mediante “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara”, con la sottoscrizione del contratto nella forma della scrittura privata.

7 - CALCOLO DURATA DEL CANTIERE

Totale delle giornate lavorative desunte dall’allegato Cronoprogramma dei Lavori: 

n° 150 giornate lavorative x 365 giorni-anno/236 giorni-utili per anno = 232 giorni 

naturali e consecutivi.

Tenendo conto degli opportuni e prudenziali arrotondamenti si considera congruo un 

tempo di 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna per la durata 

contrattuale dei lavori.

8 - RESOCONTO ECONOMICO E PREZZI UNITARI.

Sulla base del presente Progetto Esecutivo l’intervento prevede una spesa complessiva di 

€ 150.000,00 così ripartiti 
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- Importo lavori inclusa sicurezza € 120.804,09

- Incentivo Merloni per la progettazione 1,80 % € 2.174,47

- IVA 21 % e arrotondamento €  25.368,86

Oneri assicurativi per la verifica 0,4/1.000 su € 
150.00,00

€      60,00

Oneri assicurativi per la progettazione 0,5/1.000 
su € 150.00,00

€          75,00

1% Somme a disposizione dell’Amministrazione 
per attività tecnico amministrative Accordo RER 
MATTM

€      1.500,00

Arrotondamento €          17,58

- TOTALE €  150.000,00

Per la definizione dell’importo dei lavori sopra riportato si sono applicati alle quantità di 

lavoro stimate i prezzi relativi indicati nell’Elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi in 

materia di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici 

e sicurezza – annualità 2012, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 04 

giugno 2012, n° 717. In alcuni casi, laddove le particolari condizioni dell’intervento lo

richiedevano (zone impervie o difficilmente accessibili, interferenze con viabilità pubblica o 

con opere pubbliche e/o private, ecc.) i prezzi unitari sono stati aumentati di una 

percentuale comunque inferiore al 15%.

In ottemperanza alla nota PG/2011/0178188 in data 22/07/2011 del Responsabile del 

Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica, si è inserito fra le somme a disposizione la 

percentuale dell’1% del finanziamento e dunque di importo pari a 1.500,00 Euro come 

copertura di attività tecnico amministrative Accordo RER MATTM.
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IMPORTO   TOTALE   PROGETTO € 150.000,00

A- LAVORI  A  BASE  D’APPALTO

- Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta € 119.502,39

- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €     1.301,70

Totale lavori in appalto (A) € 120.804,09

B- SOMME  A DISPOSIZIONE

IVA 21% su € 120.804,09 € 25.368,36

Arrotondamento € 17,58

Incentivo art. 18 L. 109/94, 1,80% su € 120.754,09 € 2.173,57

SOMMANO (B) € 27.560,91

C- ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE

1% dell’importo totale di finanziamento. Somme a disposizione per attività tecnico 
amministrative Accordo RER MATTM €  1.500,00

Oneri assicurativi per la verifica 0,4/1.000 su € 150.00,00 €   60,00

Oneri assicurativi per la progettazione 0,5/1.000 su € 150.00,00 €       75,00

SOMMANO (C) € 1.635,00

IMPORTO   TOTALE   PROGETTO (A +B+C) Euro 150.000,00
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