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RELAZIONE TENICA
Premessa
La Regione Emilia-Romagna con delibera n. 991 del 30/06/2014, ha approvato la 
Programmazione 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. 
Annualità 2014, all’interno di tale programmazione è inserito l’intervento:
4S2G301 – DEVIATORE MARECCHIA – Ripristino scogliere alla foce del deviatore e 
riqualificazione ambientale in corrispondenza del tratto in corrispondenza del ponte di Via 
Coletti. €. 200.000,00.

Descrizione Intervento 
Gli argini della foce del Deviatore Marecchia nella parte terminale si congiungono ad opere 

idrauliche longitudinali che ne favoriscono l’immissione in mare. Si tratta di fatto di “moli” 

realizzati con blocchi in conglomerato cementizio posati su massi calcarei che fungono da 

fondazione. Tale struttura si radica agli argini in terra, che terminano a ridosso della 

spiaggia, e prosegue in mare per oltre 100 ml.

In particolare il “molo” in destra idraulica ha uno sviluppo lineare di circa 250 ml. e si 

spinge fino alla batimetrica -2,00 circa mentre il molo in sinistra ha uno sviluppo di circa 

150 ml. e si spinge fino alla batimetrica -1,00 circa.

Foto aerea area di intervento foce deviatore Marecchia.
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La sezione trasversale delle opere idrauliche longitudinali (moli) presenta la seguente 

geometria:

I blocchi in conglomerato sono posati su scogliere ed all’interno dell’alveo la scogliera 

risale fino alla sommità dei blocchi stessi per assicurarne una adeguata protezione.

Si rileva che la scogliera interna all’alveo nella parte più a monte risulta ampiamente 

degradata e carente con conseguenti locali segni di instabilità dei blocchi in conglomerato.

MOLO DI PONENTE
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MOLO DI LEVANTE

Si rende perciò necessario procedere al ripristino di tali scogliere, integrando ove 

necessario anche la fondazione delle stesse al fine di assicurare adeguata stabilità alla 

struttura arginale. In sinistra idraulica si prevede di intervenire su un tratto avente 

sviluppo di ml. 90 circa mentre in destra si opererà su un tratto lungo 75 ml. circa.

Gli elaborati grafici allegati documentano adeguatamente le aree di intervento e nelle 

sezioni sono evidenziati i volumi di pietrame necessari per il ripristino dei corpi idraulici di 

immissione in mare.

Si prevede inoltre l’esecuzione di piccoli interventi di ripristino e ricarica delle scogliere 

anche nei tratti più a mare che si presentano in generale un buono stato e non richiedono 

opere rilevanti.

L’esecuzione di tali interventi avverrà “da terra” con apporto di materiale mediante 

autocarri adeguati ed uso di escavatori per la movimentazione e posa in opere dei massi.

Potranno rendersi necessarie locali movimentazioni di materiale in alveo per l’accesso ai 

luoghi ed esecuzione degli interventi sopra descritti.     
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QUADRO ECONOMICO

Lavori in appalto

A1) Lavori a base d’asta €     158'373,98

A2) Per la sicurezza                                                               €          2’800,00

Totale lavori in appalto €                         161'173,98

Somme a disposizione dell’Amministrazione

B1) Arrotondamenti  €     10,43  

B2) Oneri polizze assicurative progettisti (0,605‰)

 e verificatore (0,87‰)  €                               295,00  

B3) I.V.A. su lavori aliquota al 22%          €                             35'458,28  

B4) Incentivi progettazione  (1,90%)  €                           3'062,31

Totale somme a disposizione €    38’826,02

Importo complessivo €    200'000,00


