
RELAZIONE TECNICA CON
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Allegato 1

Cesena, ______________         Prot. n. ____________

Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

SEDE DI CESENA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mauro Vannoni

Delibera GR 408/2011 Accordo Ministero - Regione
2R9F005.002 - FC064B/10-2 - Risezionamento della
sezione del fiume Savio con realizzazione di muri a

difesa dell'abitato di Cesena (FC) - 2° Stralcio
CUP E14H14000900001

 PROGETTO ESECUTIVO

Importo lavori €.  231.510,00
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TOTALE APPALTO                                           €.  233.947,00

IMPORTO COMPLESSIVO                              €.   300.000,00
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Casali Geom.Luciano                                                Aprea Rag. Francesco
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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 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 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” ha previsto la realizzazione 

di un primo stralcio dei lavori per un importo di €. 400.000,00 attualmente in corso di 

realizzazione.

Con nota PG 0320315 del 12/09/2014 l’Assessore alla Direzione Generale Ambiente 

comunicava l’avvenuta copertura finanziaria degli ulteriori interventi previsti nella suddetta 

nota PG.79143 del 27/03/2013 del Commissario.

La Delibera di Giunta Regionale n. 1704 del 27/10/2014 “Accordo di programma 

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

mitigazione del rischio idrogeologico – presa atto degli interventi da realizzare individuati 

dal commissario ad acta n. 15/2014” ha preso atto degli interventi da realizzare individuati 

dal Commissario ad acta con decreto n. 15/2014 “Secondo trasferimento fondi alla 
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Regione Emilia-Romagna inerenti l'Accordo di Programma tra Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di 

interventi in Comuni non inseriti nella O.P.C.M. 3850/2010” fra cui il secondo stralcio 

dell’intervento di seguito riportato:

Codice locale: 2R9F005.002  Codice ISPRA: FC064B/10-2  CUP: E14H14000900001

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

muri a difesa dell’abitato di Cesena (FC) - 2° stralcio

Importo complessivo: € 300.000,00

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 GENERALE

La presente proposta progettuale per il completamento delle opere previste nel progetto 

complessivo si interseca con la realizzazione dei lavori relativi al primo stralcio, 

attualmente in corso, e terrà conto anche della loro variante in fase di predisposizione.

L’intervento, 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.

I lavori del primo stralcio attualmente in corso prevedono:

- 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; 

L’intervento esecutivo, oggetto della presente relazione, riguarda il tratto di monte del 

corso d’acqua che sarà interessato in più punti e in più tratti di argine al fine di raccordarsi 

idraulicamente con i lavori in corso e con la cassa di espansione realizzata in località Cà

Bianchi.
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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

- realizzazione di una duna/argine, posta ortogonalmente alla direzione del 

corso d’acqua in corrispondenza dell’attraversamento aereo di Romagna 

Acqua (sez. 15), al fine di contenere le laminazioni delle piene entro quelle 

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

occupate dalle esondazioni;

- ringrosso arginale e riprofilature con messe in quota, nel tratto compreso fra 

l’attraversamento Romagna Acque e la sez. 18 (via Roversano);

- rafforzamento e sistemazione di un tratto di argine esistente, posto a monte 

dell’attraversamento sopra menzionato, nel tratto più depresso, con 

realizzazione di rinforzo arginale protetto con pietrame, al fine di favorire e 

controllare la laminazione del corso d’acqua in quei terreni agricoli che già 

vengono naturalmente occupati dalle esondazioni;

- sistemazione degli scarichi esistenti;

- realizzazione di difese in massi ciclopici per un tratto di 100 metri a 

protezione e sostegno della golena e della scarpata per garantirne la 

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

sinistra idraulica

- rafforzamento e sistemazione di un tratto di argine esistente, posto subito a 

valle della cassa di espansione realizzata in località Cà Bianchi (loc. Cà 

Ricci), con la predisposizione, nella porzione più depressa, di rinforzo 

arginale protetto con pietrame, al fine di favorire e controllare la laminazione 

del corso d’acqua in quei terreni agricoli che già vengono naturalmente 

occupati dalle esondazioni;

- sistemazione degli scarichi esistenti;

- realizzazione di difese in massi ciclopici per un tratto di 150 metri a 

protezione e sostegno della golena e della scarpata per garantirne la 

funzione di pista per il transito dei mezzi d’opera nelle future manutenzioni.
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- realizzazione di muri a contenimento idraulico in c.a. su fondazione diretta in 

parallelismo alla via Adda, a completamento (3° stralcio) del sistema di 

protezione idraulica del quartiere Oltresavio di Cesena (monte Ponte 

Vecchio) di cui il progetto “Savio 300” rappresenta un 2° stralcio:

1° tratto (lunghezza ml. 100,00 e altezza ml. 1,20)

2° tratto (lunghezza = 40,00 ml. e altezza variabile da ml. 1,20 a ml. 0,40);

La sistemazione e il rafforzamento dei rilevati arginali 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. Tutti i lavori verranno realizzati all’interno 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 Cà 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.

CALCOLI MURETTO IN C.A.

Come sopra detto, in via Adda, si procederà, visti i risicati spazi a disposizione, alla 

realizzazione di muretti in c.a. invece che arginature in terra.

I muri saranno tutti a fondazione diretta in c.a. come l’elevazione per il 1° tratto parallelo 

al fiume (altezza costante di m. 1,20 tipo parapetto) mentre l’elevazione per quello

trasversale al corso d’acqua (2° tratto), posto lungo la recinzione privata fra il marciapiede 

di via Adda e la proprietà, sarà in muratura a tre teste.
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Si procede alla verifica del muro in c.a. eseguito in parallelo alla via Adda, che 

rappresenta un parapetto a fiume non sollecitato se non, in casi rarissimi (tempo di ritorno 

due centennale) in cui potrà esserci una spinta dovuta alla presenza dell’acqua di piena. 

Non vi saranno effetti dinamici perché siamo in zona apicale e marginale dell’ambiente 

fluviale; le velocità di scorrimento delle eventuali acque di piena in tali zone sono stimate 

con valori inferiori al metro al secondo (invece esse si attestano su massimi 3 m/sec al 

centro della corrente).

Vengono di seguito condotte le analisi in condizioni statiche, adottando l’approccio di 

calcolo A1+M1+R1 secondo il par. 6.5.3.1.1 del D.M.14/01/2008.

Si utilizzeranno come materiali per il cls il tipo 30/35 classe di esposizione XF1 - attacco 

dei cicli gelo-disgelo in ambiente con moderata saturazione d'acqua e in assenza di 

agenti disgelanti (rapporto a/c max inferiore a 0,50) e per le barre in ferro il tipo FeB 

450C.

Calcolo delle sollecitazioni

Il muro è posizionato su un piano distante 4-5 mt. dal ciglio attuale del fiume. Le 

sollecitazioni sul muro sono dovute esclusivamente alla possibilità che il livello dell’acqua 

si innalzi da una parte fino a raggiungere una quota assunta, in via cautelativa, pari a 50 

cm al di sopra della sommità del muro. 

Assumendo hw= 0,5 m l’altezza dell’acqua sopra la sommità del muro e hm= 1,1 m 

l’altezza del muro in c.a. si calcola la spinta totale dell’acqua che è pari a:

S =½  ⋅ hm ⋅ (γw ⋅hw + γw ⋅(hw + hm))⋅=  ½ ⋅ 1,1 ⋅(10⋅0,5+10⋅(0,5+1,1))=11,55kN /m

Tale valore coincide con il taglio alla base del muro di sostegno.

Il momento alla base del muro è pari a:

M =(γw ⋅hw⋅ hm ⋅ hm /2+ ½ ⋅ γw ⋅ hm 2 ⋅ hm/3) =  5,24 kNm/m

Fattorizzando le sollecitazioni sopra determinate per i coefficienti moltiplicativi delle azioni 

(A1) si ottengono le sollecitazioni di progetto:

Vd= 15,0 kN/m
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Md= 6,8 kNm/m

Verifiche

Verifica a flessione

La mensola del muro, di spessore pari a 30cm, è armata con armatura longitudinale tesa 

e compressa Ø14/25”:

MRd = As ⋅fyd ⋅ 0.9 ⋅ d = 56,4, kNm/m  >  Md  verifica soddisfatta

Verifica a taglio

La resistenza a taglio della sezione di calcestruzzo, considerando il solo contributo del 

calcestruzzo (par. 4.1.2.1.3.1 NTC08) è pari a:

VRd = [0.18 ⋅ k ⋅ (100 ⋅ •1⋅fck)1/3 / γC + 0.15 σcp ] ⋅bw⋅d =        

= 0,18⋅1,88⋅ (100⋅0.00237⋅30)1/3 /1,5 ⋅1000⋅260 = 112,8 kN/m  >  Vd verifica soddisfatta

con k=1+(200/260)1/2 =1,88 < 2   e   •1 = Asl / (bw⋅d) = 0,00237

Non è necessaria armatura a taglio, si adotta quindi un’armatura di ripartizione minima 

pari a Ø10/20’’.

Il muro nel suo complesso risulta verificato ed idoneo agli scopi prefissi di tenuta rispetto 

agli eventi di piena massimi di progetto. Dovranno essere predisposti giunti tecnici di 
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dilatazione  ogni 25 mt. con interposizione di opportuni water-stop al fine di garantire la 

tenuta idraulica.

QUADRO ECONOMICO

Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intervento risultano 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 –

Risorse statali” del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 che presenta la 

necessaria disponibilità.

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.

1) Importo lavori a base d'appalto Euro
a) Importo lavori soggetti a ribasso 231.510,00

b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 2.437,00

Sommano i lavori a base d’appalto € 233.947,00
2) Somme a disposizione dell’Amministrazione
Assicurazione progettisti (0.605 per mille) – si applica il minimo 201,71
Assicurazione verificatore (0.87 per mille) 203,53
Attività tecnico-amministrativa (1% su euro 300.000) 3.000,00
Indennità di occupazione permanente + risarcimento danni in p.p. 6.500,00
Spese tecniche incentivo (2,00%) 4.678,94
IVA 22% sui lavori 51.468,34
Arrotondamento 0,48

Sommano € 66.053,00

Totale 300.000,00
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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. 

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.
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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.

Si veda anche in Fascicolo dell’opera (allegato al PSC) per come operare sulle strutture 

di progetto in caso di manutenzione delle stesse.


