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PREMESSA

L’intervento è pianificato nell’ambito dell’Accordo di programma per interventi urgenti e 

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (art.2, comma 240 Legge 191/2009) 

sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la 

Regione Emilia-Romagna in data 03/11/2010.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1200 del 26/07/2010 veniva integrato il 

cofinanziamento previsto nella DGR 405/2010, ridefinita la proposta degli interventi 

urgenti e prioritari e approvato lo schema di Accordo di programma.

Con Delibera di G.R. n. 408 del 28 marzo 2011, la Regione Emilia Romagna ha approvato 

un primo provvedimento contenente l’elenco degli interventi urgenti e prioritari da 

finanziare nell’ambito del suddetto Accordo tra cui rientrava il seguente: 2R9F005 -

Risezionamento della sezione del fiume Savio con realizzazione di muri a difesa 

dell’abitato di Cesena (FC)” per un importo complessivo di €. 700.000,00.

Con Decreto Presidente della Giunta Regionale 114/2011 viene recepito il 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".

Con Decreto del Commissario straordinario n. 2 del 23/06/2011 viene approvato il Piano 

attuativo dell’Accordo di Programma – Parte B “Interventi urgenti e prioritari non ricadenti 

nei territori individuati dall’OPCM n. 3850/2010 attuabili a partire dal 2011”.

Con nota PG.79143 del 27/03/2013 del Commissario Straordinario, a seguito dell’atto 

integrativo all’Accordo del 05/05/2011, si dava avvio alle attività di progettazione per gli 

interventi ricompresi nei Piani attuativi Parte B e Parte C finanziati con fondi del Ministero 

all’Ambiente (Allegato B) di cui il presente progetto fa parte.

La 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” elenca, tra gli altri, 

l’intervento oggetto della presente relazione riducendone l’importo del primo stralcio in €. 
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400.000,00.

L’intervento oggetto del presente progetto esecutivo è identificato come segue:

Codice locale: 2R9F005.001  Codice ISPRA: FC064B/10-1  CUP: E19G13000080001

Titolo intervento: Risezionamento della sezione del fiume Savio con realizzazione di 

muri a difesa dell’abitato di Cesena (FC) Realizzazione di difese spondali 1° stralcio

Importo complessivo: € 400.000,00

La suddetta DGR 952/2013 stabilisce inoltre che:

- le risorse finanziarie necessarie risultano allocate al Capitolo 39639 di cui all’ U.P.B. 

1.4.2.3 14550 “Riduzione del rischio di dissesto idrogeologico“ per l'esercizio finanziario 

2013;

- si applicano le procedure di cui alla determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 

e Difesa del Suolo e della Costa 6200/2000, parzialmente modificata con 

determinazione 368/2010 nonché quanto indicato nel Decreto del Presidente della 

Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 114/2011.
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PROPOSTA PROGETTUALE

E’ stata quindi redatta una proposta progettuale complessiva, che presuppone un 

impegno finanziario di €. 700.000,00, e comprende la totalità delle opere necessarie in 

quel tratto di fiume Savio per la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Cesena.

L’intervento, come si evince dalla relazione idraulica allegata, si inserisce in un più ampio 

progetto che coinvolge gran parte del corso d’acqua nel tratto pedecollinare con due 

specifiche filosofie progettuali, entrambe finalizzate alla messa in sicurezza dell’abitato di

Cesena:

interventi di tipo estensivo:

- realizzazione, nella parte collinare del fiume Savio, di quattro casse di laminazione in 

linea, in altrettante aree limitrofe al corso d’acqua, per l’abbattimento dell’onda di piena 

durante eventi con tempo di ritorno almeno trentennale. Attualmente due casse sono in 

costruzione mentre due sono ancora in fase progettuale;

interventi di tipo intensivo:

- mirati al massimo allargamento possibile della sezione idraulica, da realizzarsi nella

parte più antropizzata del corso d’acqua (centro abitato e zone limitrofe) per lo 

smaltimento di un evento di piena con tempo di ritorno bi secolare. Parte degli interventi 

sono già stati realizzati e trovano con il presente progetto una continuità e un loro 

completamento.

Il presente progetto complessivo, poi suddiviso in stralci, è finalizzato al completamento 

dei lavori di tipo intensivo previsti per la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di 

Cesena su un tratto di corso d’acqua di circa 1200 metri posto a ridosso dell’abitato a 

partire dal Ponte Vecchio verso monte.

Con la suddetta proposta progettuale si intende operare nel seguente modo:

- ringrosso e rialzo degli argini esistenti in sponda destra e sinistra, e 

realizzazione di nuovi corpi arginali al fine di ottenere due sponde del corso 

d’acqua in grado di contenere le piene di progetto all’interno delle pertinenze 

idrauliche;

- realizzazione di muretti di contenimento idraulico e rialzo di muri esistenti, per 

ottenere il massimo allargamento possibile della sezione di deflusso;

- realizzazione di difese con scogliere in massi ciclopici per stabilizzare e 

rinforzare le sponde e le golene del corso d’acqua; 
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- realizzazione di dune/argini, poste ortogonalmente alla direzione del corso 

d’acqua, nella parte più a monte del tratto oggetto del presente 

risezionamento, al fine di contenere le laminazioni delle piene entro quelle 

porzioni di territorio che, per la loro morfologia, vengono naturalmente 

occupate dalle esondazioni.

In considerazione della riduzione dello stanziamento assentito, da €. 700.000,00 a €. 

400.000,00 si è proceduto ad una progettazione esecutiva di cui alla presente relazione, 

conformemente con quanto previsto nel Documento Preliminare all’Avvio della  

Progettazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 15 del 

D.P.R. 207/2010, per la sola parte delle opere individuate come primo stralcio funzionale.

L’intervento esecutivo, oggetto della presente relazione, riguarda un tratto di 500 metri in 

destra e sinistra idraulica.

Verranno realizzate le opere necessarie per l’adeguamento dei corpi arginali e per la loro 

stabilità e messa in sicurezza.

In tutto il tratto di corso d’acqua verrà aumentata la sezione idraulica di deflusso, anche 

con la realizzazione di muretti di contenimento in c.a., adeguando la stessa per lo 

smaltimento di un evento di piena con tempo di ritorno bi secolare.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Corografia 1:25’000

Foto aerea
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DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO

Il presente progetto esecutivo, nello specifico, prevede la realizzazione delle seguenti 

opere:

destra idraulica

- scavo di sgolenamento con risezionamento delle scarpate e riutilizzo del 

materiale idoneo per la realizzazione di rialzi arginali o di nuovi corpi arginali;

- ringrosso e rialzo dell’argine esistente, per un tratto di 165 metri dalla sezione 

6 alla 9 (innalzamento variabile da 0.90 a 1.30 metri);

- realizzazione di muro a contenimento idraulico in c.a. con fondazione diretta 

dalla sezione 11 alla 12 (lunghezza = 90.00 metri e altezza = 1.70 metri);

- realizzazione di nuovo argine, per un tratto di 220 metri dalla sezione 12 alla 

14 fino al suo innesto con il rilevato esistente in corrispondenza 

dell’attraversamento di Romagna Acqua;

- realizzazione di difese in massi ciclopici per un tratto di 260 metri dalla sezione 

7 alla 12 a protezione e a sostegno della golena per garantirne la funzione di 

pista per il transito dei mezzi d’opera nelle future manutenzioni.

sinistra idraulica

- realizzazione di muro a contenimento idraulico in c.a. con sottofondazione in 

pali di legno posto sulla sommità dell’attuale argine per un tratto di 130 metri 

dalla sezione 6 alla 8. L’altezza del muro è di 1.10 metri tale da costituire 

anche un parapetto in sicurezza per il camminamento lato campagna;

- rialzo dell’argine in terra esistente per un tratto di 165 metri dalla sezione 8 alla 

12 (innalzamento variabile da 0.70 a 1.60 metri);

- difese in massi ciclopici al piede della scarpata arginale per un tratto di 190

metri dalla sezione 8 alla 12 a sostegno del corpo arginale;

I nuovi rilevati arginali e il rialzo degli argini esistenti saranno realizzati mediante apporto 

di terreno idoneo proveniente dagli scavi effettuati nello stesso cantiere o da cava di 

prestito, adeguatamente ammorsato, costipato e successivamente rinverdito. La 

larghezza della sommità varia da 3.50 a 4.00 metri, adeguata al transito dei mezzi 

d’opera. Si provvederà anche alla sistemazione e all’adeguamento di uno scarico delle 

acque superficiali in prossimità della sez. 14. Tutti i lavori verranno realizzati all’interno 
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delle pertinenze demaniali. 

Il materiale utilizzato per il rialzo e per la realizzazione dei nuovi argini, proveniente dagli 

scavi previsti dal progetto, è riconducibile, da prime indagini, alla categoria prevista all’art. 

185 lettera c del D. Lgs 152/2006, e quindi classificabile in sottoprodotto di lavorazione 

senza presenza di materiali inquinanti, non assoggettabile alla parte quarta del citato D.

Lgs. Il materiale proveniente da cava di prestito è stato individuato in un ansa del fiume 

Savio denominata Ca Bianchi poco a monte dell’area dell’intervento, all’interno di un 

cantiere già in essere da parte di questo Servizio per la realizzazione di una cassa di 

laminazione. Anche in questo caso da indagini speditive il materiale appartiene alla 

categoria prevista all’art. 185 lettera c del D. Lgs 152/2006, e quindi classificabile in 

sottoprodotto di lavorazione senza presenza di materiali inquinanti, non assoggettabile 

alla parte quarta del citato D. Lgs.
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QUADRO ECONOMICO

Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intervento risultano allocate al 

Capitolo 39639 di cui all’ U.P.B. 1.4.2.3 14550 “Riduzione del rischio di dissesto 

idrogeologico“ per l'esercizio finanziario 2013 (Delibera di Giunta Regionale n. 952/2013).

I prezzi applicati alle varie categorie di lavoro sono quelli correnti sul mercato della zona, 

tenuto conto delle difficoltà di accesso alla zona dei lavori ed al tipo di intervento e, in 

ogni caso, conformi al Prezziario della Regione Emilia Romagna, anno 2013. I prezzi 

delle categorie dei lavori assoggettabili a ribasso, con esclusione quindi degli oneri per la 

sicurezza, sono stati scorporati estrapolando la componente del costo del personale 

secondo le % di incidenza definite nel Prezziario per ogni singolo prezzo. Come si evince 

dal quadro economico sulle opere oggetto del presente intervento, assoggettabili a 

ribasso, l’incidenza complessiva del costo del personale è del 23% 

1) Importo lavori a base d'appalto Euro
a) Importo lavori soggetti a ribasso 316.111,46

di cui costi del personale su 316.111,46 incidenza del 23% 72.708,13
b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 3.203,70

Sommano i lavori a base d’appalto 319.315,16
2) Somme a disposizione dell’Amministrazione
Assicurazione progettisti (0.5 per mille) 159,66
Assicurazione verificatore (0.4 per mille) 127,73
Attività tecnico-amministrativa (1% su euro 400.000) 4.000,00
Spese tecniche incentivo (1,92%) 6.130,85
IVA 22% sui lavori 70.249,34
Arrotondamento 17,26

Sommano 80.684,84

Totale 400.000,00
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CRONOPROGRAMMA

Il tempo utile contrattuale, come indicato all’art. 14 del Capitolato d’Appalto, è fissato in 

360 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nel Cronoprogramma allegato al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, qui riportato a 

titolo esemplificativo, vengono definite le diverse fasi lavorative e la loro durata 

temporale.

SICUREZZA

Ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. 81/2008, si è provveduto alla nomina di un Coordinatore 

alla Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto, costituisce parte integrante del Progetto 

Esecutivo.

I costi previsti per la sicurezza non sono oggetto di ribasso d'asta e sono riportati nel 

quadro economico. 
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PROCEDURE DI APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO

Considerato che l’intervento riveste carattere d’urgenza è stato redatto direttamente il 

presente progetto esecutivo conforme a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

L’intervento è soggetto al parere preventivo sul progetto da parte del Comitato Consultivo 

Regionale (CCR), di cui all’art. 12 e seguenti della L. R. n. 22/2000.

L’approvazione del progetto, degli atti e documenti ivi previsti è effettuata unicamente dai 

competenti Organi Regionali competenti sulla base del riparto delle competenze 

specificate nella determinazione dirigenziale n.6200/2000.

I lavori saranno affidati mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6 e 

dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m. con il criterio del prezzo più basso.

PIANO DI MANUTENZIONE

Le opere necessitano di monitoraggio e verifiche periodiche specialmente nella prima 

fase di attecchimento degli interventi di rinverdimento e semina e in ogni caso dopo eventi 

di piena significativi.

Qualora dalle verifiche, risultasse il danneggiamento o il malfunzionamento delle opere 

realizzate saranno da prevedere i necessari interventi di ripristino nei futuri progetti di 

manutenzione delle opere di difesa del suolo.


