
Prot. n. ______________________

Allegato 1

Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa
Servizio Tecnico di Bacino Romagna

Sede di Cesena 
______________________________________________________________________________

Art. 175 D.P.R. 5/10/2010, n. 207 
PI 15034 – LAVORI URGENTI PER MIGLIORARE L'OFFICIOSITA'

IDRAULICA DELL'ALVEO DEL TORRENTE CASALECCHIO IN LOC. TORRE 
DEL MORO DEL COMUNE DI CESENA (FC)

CUP  E14H15001070002

Importo complessivo € 95.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA
________________________________________________

PROGETTISTI: COLLABORATORE:

Arch. Morena Battistini Rag. Casadei Stefano

Geom. Nazzareno Bucciotti

Geom. Matteo Gasperini

Geom. Luciano Casali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mauro Vannoni

documento firmato digitalmente
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PREMESSA

In data 5/6 febbraio c.a. la località Torre del Moro del comune di Cesena fu interessata 

da un evento meteo di notevole intensità con fortissime precipitazioni che innescarono una 

piena del torrente Casalecchio e dei suoi affluenti, con conseguente allagamento di 

abitazioni e infrastrutture limitrofe, causate principalmente dalla sezione del torrente, in 

gran parte inoficciosa, e dalla strozzatura esistente in corrispondenza dell'attraversamento 

della Via Emilia.

Successivamente all'evento descritto vennero effettuati gli sfalci della vegetazione 

infestante, che hanno permesso una migliore valutazione idraulica del tratto di corso 

d'acqua  riscontrando l'effettiva inofficiosità di un tratto di circa 120 m. di alveo a monte del 

ponte della “Via Emilia” a seguito di forti alluvionamenti specialmente in sinistra idrografica  

unitamente ad alcuni modesti cedimenti spondali che, in destra idrografica interessano 

anche la carreggiata di una strada comunale; 

Al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'incolumità 

delle popolazioni, considerando anche la forte antropizzazione dell'area interessata, questo 

Servizio  con nota prot. n. 12020 del 14/09/2015, ha inviato al Responsabile del Servizio 

Difesa del Suolo della Costa e della Bonifica una richiesta di finanziamento per lavori 

d'Urgenza ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010 per un importo stimato in Euro 

95.000,00 IVA compresa.

Con nota del Responsabile del Servizio Difesa del Suolo della Costa e della Bonifica 

prot. n. 12382 del 22/09/2015 è stata comunicata la disponibilità finanziaria per l'esecuzione 

dell'intervento “PI15034 – Lavori urgenti per migliorare l'officiosità idraulica dell'alveo 

del torrente Casalecchio in loc. Torre del Moro del comune di Cesena (FC)” per un 

importo complessivo di €. 95.000,00 compreso IVA.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Corografia CTR

Coordinate UTM32*: X=757.403,86  Y=893.250,01

Aereo foto
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DESCRIZIONE  DELL’ INTERVENTO

Si prevede la realizzazione delle seguenti opere:

• scavo di risezionamento in alveo per un tratto di circa 120 m a monte del ponte sulla Via 

Emilia con realizzazione di scogliera in massi ciclopici, in sinistra idrografica, al fine di 

ottenere una sezione idraulica con il massimo deflusso e un riposizionamento del corso 

d'acqua più agevole rispetto all'attraversamento;

• rimozione, spostamento e ricostruzione di opere di recinzioni esistenti in sinistra idrografica 

in conseguenza alle opere descritte al punto precedente;

• consolidamento della sponda idrografica destra con rialzo di un tratto del piano viario della 

strada comunale;

SEZIONE TIPO 
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QUADRO ECONOMICO

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 2015.

A) Importo lavori a base d'appalto in Euro

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso 72.610,00

A2) Costi della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) 

non soggetti a ribasso
1.500,00

Sommano 74.110,00

B) Somme a disposizione

B1) Spese tecniche incentivi progettazione art. 92 D.lgs. 

163/06 1.482,20

B2) Assicurazione Verificatore 
201,71

B3) Assicurazione Progettisti 
201,71

B4) Occupazione e danni
2.700,00

B5) IVA 22% sui lavori a base d’appalto e arrotondamento
16.304.38

Sommano 20.890,00

Totale 95.000,00

L'intervento trova copertura finanziaria sul Capitolo U48050 “Spese per lavori di urgenza e 

somma urgenza in caso di pubbliche calamità in materia di difesa del suolo e della costa di 

competenza regionale” a carico dell'esercizio finanziario 2015.

CRONOPROGRAMMA

Considerando l’urgenza degli interventi e la necessità che gli stessi si completino nel minor 

tempo possibile si definisce una durata dei lavori di 240 (duecentoquaranta) giorni.

Nell’allegato Cronoprogramma vengono definite le diverse fasi lavorative e la loro durata 

temporale.

1° 
mese

2° 
mese

3° 
mese

4° 
mese

5° 
mese

6° 
mese

7° 
mese

8° 
mese

Accantieramento
Scavo di risezionamento
Scogliera in pietrame
Recinzioni 
Lavori stradali
Rimozione cantiere
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SICUREZZA

Su disposizione del Responsabile del Procedimento, considerata l’urgenza dell’intervento e 

non prevedendo la presenza in cantiere di più imprese, ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. 81/2008, in 

fase di progettazione non si è provveduto alla redazione del P.S.C. 

In ogni caso, all’interno del quadro economico, sono stati conteggiati i costi reputati necessari 

per le misure preventive e protettive per la sicurezza del cantiere che, in sede di appalto, sono 

esclusi dall’importo soggetto a ribasso.

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’approvazione del progetto e degli atti e documenti ivi previsti è effettuata dal deputato 

dirigente del Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente sulla base del riparto delle 

competenze specificate nella determinazione n.6200/2000 come modificata con  determinazione 

n.368/2010.

Ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.163/2006 “Codice contratti pubblici” l’affidamento dei lavori 

avverrà in economia mediante affidamento a cottimo fiduciario.

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.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Occlusione di materiale e infrastrutture a ridosso ponte della Via Emilia

Strada in destra da rialzare
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Evento di piena del 06/02/2015


