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Giunta regionale - Direzione Generale Ambiente Difesa del suolo e della costa

SERVIZIO TECNICO DI BACINO FIUMI ROMAGNA

SEDE DI RAVENNA

Delibera n.991/2014

L.R.. 27/74-L.445/08-L.R.17/04

PROGRAMMA DI INTERVENTI NEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE, DI OPERE DI 
CONSOLIDAMENTO ABITATI E DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VERSANTI E DI DIFESA 

DELLA COSTA-ANNUALITA’ 2014-PARZIALE MODIFICA DGR 440/2010 E DGR 734/2013

LAVORO: 1A2F301.001 _OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEGLI ABITATI DICHIARATI DA 
CONSOLIDARE E INTERVENTI SUI VERSANTI NELL’ABITATO DEI BACINI DELLA ROMAGNA-
LOCALITA’ FOGNANO IN COMUNE DI BRISIGHELLA-(RA)-PROGETTO ESECUTIVO

C.U.P.: E83H14000030002_IMPORTO LAVORI: €. 100.000,00

Importo a base d’asta €.   79.298,21

Costi ed oneri della sicurezza 
(non soggetti a ribasso d’asta)

€.     1.019,80

Totale lavori in appalto €.   80.318,01

Somme a disposizione della Amministrazione €.   19.681,99

____________

Importo complessivo del progetto €. 100.000,00

01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

 PROGETTISTA                                                                                    COLLABORATORI

 Arch. Massimo Marzocchi                                                                            Geom. Patrizia Rigoni                                                           

 Geom. Rita Zucchini
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mauro Vannoni
(documento firmato digitalmente)

Ravenna, lì_______________                                                     Prot.n. 
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Delibera di Giunta Regionale n.991/2014
L.R. 27/74-L.445/08-L.R.17/04

“PROGRAMMA DI INTERVENTI NEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE, DI OPERE 
DI CONSOLIDAMENTO ABITATI E DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VERSANTI E DI DIFESA 

DELLA COSTA-ANNUALITA’ 2014-PARZIALE MODIFICA DGR 440/2010 E DGR 734/2013”

1A2F301.001-OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEGLI ABITATI DICHIARATI DA CONSOLIDARE E 
INTERVENTI SUI VERSANTI NELL’ABITATO DEI BACINI DELLA ROMAGNA-LOCALITA’ 
FOGNANO IN COMUNE DI BRISIGHELLA (RA).

RELAZIONE  TECNICA  ILLUSTRATIVA

Il presente progetto dei lavori per un importo complessivo di €.100.000,00 
rientra nel capitolo di spesa relativo alle “Opere di consolidamento e interventi di 
sistemazione versanti (L.n.445/1908,L.n.183//1989 abrogata, Artt.li 53 e 56 comma 
1 lett.e) e comma 2, D.Lgs n.152/2006)” relativo all’esercizio finanziario 2014.

Ai sensi del Regio Decreto n.1361 del 31.08.1933 l’insediamento di Fognano 
in Comune di Brisighella (RA) è dichiarato “Abitato da consolidare” in quanto 
insistente su un territorio ritenuto a forte rischio di dissesto idrogeologico.

Le parti di territorio a maggiore rischio di dissesto idrogeologico da 
sottoporre a consolidamento sono state individuate nei “Piani Straordinari” di cui 
alla Legge 267/98 con una specifica perimetrazione che è stata recepita dal “Piano 
Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico” dell’Autorità dei Bacini dei 
Fiumi Romagnoli nell’elaborato “Perimetrazione delle aree a rischio di frana”
in scala 1:5000 e 1:10000;   per gli ambiti perimetrati valgono le disposizioni di cui 
all’Art.12 “Aree a Rischio di Frana” del medesimo “Piano Stralcio di Bacino 
per il Rischio Idrogeologico”.

L’abitato di Fognano è lambito dal Fiume Lamone lungo tutto il lato orientale 
e da occidente è attraversato ortogonalmente dall’affluente Rio Bagno;  fra la quota 
dell’abitato insistente sul ciglio del terrazzo alluvionale e i sottostanti corsi d’acqua 
è presente un dislivello di circa 25 metri.

Gli antichi terrazzi alluvionali su cui insiste l’abitato si presentano come tratti 
pianeggianti debolmente inclinati verso i corsi d’acqua, attestati su uno spessore di 
terreno scarsamente coerente, variabile tra i 3 e i 6 metri, caratterizzato 
prevalentemente da ghiaie e sabbie basali con granulometria più fine verso l’alto 
sino al terreno argilloso limoso di superficie;  al di sotto dello spessore meno 
coerente le pareti sono caratterizzate dall’affioramento di formazioni marnoso-
arenacee.

Le scarpate, in gran parte verticali, recano in sommità evidenti segni di 
dissesto per l’erosione dovuta all’azione combinata di agenti atmosferici e di acque 
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superficiali e scarichi non adeguatamente intercettati;   in questo comparto collinare 
storicamente instabile il danno provocato da questi ricorrenti fattori di dissesto è 
costante sia per la naturale tendenza evolutiva del territorio, sia per la pressione 
antropica.

Lo sviluppo di Fognano lungo i suoi corsi d’acqua è segnato da una 
sedimentazione di opere di stabilizzazione dei versanti le cui tipologie, 
distinguendosi in base alla diversa epoca di realizzazione, testimoniano le fasi del 
consolidamento intrapreso presso questo insediamento nel corso di oltre un secolo 
per contrastare il dissesto.

Per preservare le opere di consolidamento esistenti e non peggiorare 
l’evoluzione del dissesto nelle zone interessate è pertanto necessario provvedere ad 
una costante manutenzione ed è proprio in tale ottica che si collocano gli interventi 
proposti con il presente progetto.

Con riferimento ad una suddivisione dei lavori sulla base dei diversi ambiti di 
esecuzione, gli interventi previsti sono così riassumibili:

1) Fiume Lamone-Rio Bagno, opere esistenti di consolidamento in c.a.,  in 
muratura di laterizio e di pietrame: controllo delle superfici, pulizia dalla 
vegetazione, ispezione e controllo dell’integrità con verifica dell’efficienza 
dei dispositivi drenanti presenti ed eventuale ripristino della loro funzionalità, 
trattamento locale e/o risarcitura dei paramenti, parapetti murari, copriferro e 
superfici cementizie generiche degradate, lesionate o in distacco;

2) Fiume Lamone, versante sinistro, tratto consolidato con presidi di reti 
paramassi, in corrispondenza del campo sportivo sino al limite della 
perimetrazione e tratto in corrispondenza della proprietà “Naldoni”: 
taglio selettivo della vegetazione arborea e cespugliosa;

3) Rio Bagno, versante destro, tratto consolidato con presidi di reti 
paramassi, in corrispondenza della proprietà “Ceroni” e sull'opposto 
versante sinistro nel tratto di Vicolo Casette, consolidato con presidio di 
“terre armate”: taglio selettivo della vegetazione arborea e cespugliosa.

Per quanto attiene all’aspetto economico, si precisa che i prezzi applicati alle 
singole categorie dei lavori sono stati tratti dal più recente ”Aggiornamento 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 2014” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-
Romagna n.858 del 17 Giugno 2014, con alcune integrazioni dovute alla 
definizione di voci non contemplate, all'adeguamento di taluni prezzi (con 
maggiorazioni contenute entro il 15%) per la particolarità delle lavorazioni, al 
riconoscimento di difficoltà operative o di variazioni incrementali dei correnti 
prezzi di mercato.
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Nel caso delle lavorazioni per le quali nel citato prezziario non sono state 
trovate le voci corrispondenti, si è proceduto alla definizione di specifici prezzi 
sulla base di una ricerca di mercato mediante raccolta di elementi informativi ed 
indicazioni sui prezzi correntemente praticati per le varie forniture e lavorazioni 
nella medesima località dei lavori o, qualora non reperibili, in quelle 
immediatamente adiacenti.

L’importo complessivo del finanziamento per il presente progetto è di 
€.100.000,00 (Euro Centomila/00) e il quadro economico dei lavori risulta  
composto nel modo seguente:

Importo a base d’appalto
-per Lavorazioni 
(soggetto a ribasso d’asta)

€.  79.298,21

-per Costi ed Oneri della Sicurezza 
(non sogge i a ribasso d’asta)

€.    1.019,80

Totale a base d’appalto €.  80.318,01

Somme a disposizione della 
Amministrazione
-Assicurazione Progettisti €.       201,71
-Assicurazione Verificatore €.       201,71
-Arrotondamento €.           2,25
Oneri fiscali IVA
-Aliquota al 22% (su €. 80.318,01) €.  17.669,96
-Fondo Incentivante 2% (su €. 80.318,01) €.    1.606,36
Totale somme a disposizione €.  19.681,99

Importo complessivo €.100.000,00

*********-*********

I Progettisti
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