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Giunta Regionale
Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa

Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Sede di Ravenna

OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile

OCDPC n.232 del 30/03/2015

Cod.11730 –“Torrente Bevano tra le località Mirabilandia e Lido di Classe: ripristino danni alle 
arginature fluviali riportati durante le piene del 5 e 6 febbraio 2015”.

PROGETTO ESECUTIVO

CUP: E64H15000540002        -  CIG: 6300529103

Importo lavori a base d’asta
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI IN APPALTO

Somme a disposizione dell’amministrazione
 TOTALE PROGETTO

 €.      77.819,80
 €.        2.494,40
 €.      80.314,20

 €.      19.685,80
 €.    100'000.00

RELAZIONE TECNICA IILUSTRATIVA
QUADRO ECONOMICO

 

IL PROGETTISTA

 Geom. Paolo Miserocchi

I COLLABORATORI

 Geom. Rita Zucchini          Rag. Francesco Paolo Aprea         Rag. Stefano Casadei       

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    E DEL PROCEDIMENTO

   Ing. Mauro Vannoni
 Documento firmato digitalmente

Ravenna li,                       prot. n.



 

Giunta Regionale
Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa

Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Sede di Ravenna

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
OCDPC n.232 del 30/03/2015

PROGETTO ESECUTIVO

Cod.11730 –“Torrente Bevano tra le località Mirabilandia e Lido di Classe: 
ripristino danni alle arginature fluviali riportati durante le piene del 
5 e 6 febbraio 2015” in Comune di Ravenna (Ra) per un importo 
complessivo pari a € 100.000,00=

CUP: E64H15000540002   -  CIG: 6300529103

R E L A Z I O N E

Il progetto che la presente relazione accompagna è stato redatto nell'ambito 
degl’interventi relativi al finanziamento delle opere previste dal Piano dei primi interventi 
urgenti di Protezione Civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno 
colpito il territorio della Regione Emilia Romagna nei giorni 4-7 febbraio 2015.

Delibera del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2015 di dichiarazione dello stato di 
emergenza.

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile OCDDPC N.232 DEL 30 
marzo 2015.

 _______________________________

Il torrente Bevano ha origine a quota 180 m slm in località Trebbo sui colli di 
Bertinoro in provincia di Forlì-Cesena e, dopo un percorso di circa Km 17, entra in provincia di 
Ravenna dove attraversa da Ovest ad Est la pianura ravennate per un percorso di circa Km 18 
dalla località San Zaccaria fino al mare Adriatico fra le località di Lido di Classe e Lido di 
Dante.

Ha un bacino di circa 92 Kmq suddivisibile in 12 sottobacini quasi tutti di 
pianura di cui i più importanti sono: il Vedreto, il Torricchia, il Sarachieda ed il Dismano. Nel 
tratto finale riceve le acque degli scoli: Bevanella, Acque Basse, Acquara e Fosso Ghiaia.

Gran parte del bacino idrografico, infatti, si estende in pianura ed è 
caratterizzato da terreni di origine alluvionale; esso presenta una forte urbanizzazione nelle 
zone limitrofe alla S.S. n.9 – via Emilia, mentre il resto del territorio è prevalentemente di 
carattere agricolo, salvo l’attraversamento dell’abitato di San Zaccaria e di alcune frazioni 
sparse.

L’intero tratto in provincia di Ravenna è dotato di argini classificati “opere di II 
categoria” con pensilità variabile da ml 1,00 a ml 4.00 sul piano campagna.

Il regime idraulico, prettamente torrentizio, è funzione delle limitate estensioni 
del bacino idrografico e delle sue caratteristiche topografico-morfologiche, per cui le piene si 
verificano dopo circa 8-10 ore di pioggia consistente.
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STATO DEI LUOGHI ATTUALE

I lavori insistono nel comune di Ravenna, in tre distinte località, due lungo l’asta 
fluviale del torrente Bevano.

La zona interessata ricade all’interno del Parco Regionale del Delta del Po, in aree 
S.I.C. e Z.P.S. di cui ai cod. IT4070009 e IT4070010 “Ortazzo, Ortazzino, Foce del Bevano”, e 
nello specifico, dal ponte ferroviario Ravenna – Rimini alla foce (tratto di competenza di 
demanio idrico).

Interventi in progetto

Il progetto prevede principalmente la manutenzione straordinaria in tratti saltuari dei 
corpi arginali del torrente Bevano interessato da movimenti franosi delle scarpate interne e 
irregolarità delle sommità arginali nel tratto fluviale a valle del ponte ferroviario Ravenna –
Rimini fino al mare. (tratto di competenza di demanio idrico).

I movimenti franosi emersi hanno evidenziato un grave pregiudizio per l’integrità delle 
sponde e delle arginature, con aumento del rischio idraulico e quindi conseguente pericolo di 
allagamento delle aree limitrofe.

Sinteticamente l’intervento prevede il ripristino dei corpi arginali franati mediante la 
formazione di rilevati con i terreni di risulta provenienti dai lavori di rettifica e innalzamento 
delle arginature del fiume Savio.

A difesa dei nuovi rilevati verranno eseguite opere di ingegneria naturalistica 
mediante l’infissione di pali in legno con funzione di sostegno dei nuovi rilevati e di contrasto 
agli effetti negativi causati dalle maree e dalle tane di nutrie.
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I movimenti franosi delle scarpate arginali rilevati al momento della redazione della 
presente relazione, superano complessivamente i ml. 650 (ml. 200 in dx e ml. 450 in sx) e 
risultano in progressivo aumento.

Il finanziamento a disposizione risulta pertanto sufficiente solo per interventi di una 
zona limitata delle arginature interessate dai dissesti, (circa mt. 300,00 con difese in pali), 
mentre le restanti arginature dovranno essere oggetto di successivi finanziamenti.

In conseguenza di quanto sopra, la scelta progettuale verte prevalentemente sui dissesti 
rilevati lungo le sponde destra del torrente, che hanno evidenziato le maggiori criticità e con un 
elevato potenziale del rischio di allagamento per le abitazioni limitrofe al corso d’acqua.

Le lavorazioni previste ricadenti nell’area parco sono le seguenti:

• Sfalcio meccanico del manto erboso costituito da vegetazione spontanea eterogenea, 
eseguito sulle superfici arginali piane e inclinate lungo l’arginatura destra e sinistra dal 
ponte ferroviario Ravenna - Rimini fino alla foce (tratto di competenza di demanio idrico); 
Mezzi meccanici utilizzati: Trattore agricolo o escavatore muniti di decespugliatore per un 
tempo di esecuzione dei lavori stimato in circa gg.10; [Del. G. R.667/2009 – Argini –
torrenti - Codice: C.1]

• Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo secondo la pendenza dei tratti 
adiacenti o quella stabilita dalla D.L. per un tempo di esecuzione dei lavori stimato in circa 
gg.10;

• Formazione di rilevato, con terre provenienti da cave di prestito, per un quantitativo 
stimato in circa mc.500; Mezzi meccanici utilizzati: escavatore e autocarro per un tempo di 
esecuzione dei lavori stimato in circa gg.15;

• Costruzione di difesa radente, a protezione dei nuovi rilevati, con pali di castagno, del 
diametro di 18-25 cm, di lunghezza variabile di 4,00-5,00 m, e infissione con mezzo 
meccanico munito di dispositivo per infissione dei pali a vibrazione, compreso inoltre 
l’inserimento di geotessile non tessuto a contenimento dei rilevati arginali; Mezzi 
meccanici utilizzati: escavatore munito di dispositivo per infissione dei pali a vibrazione e 
autocarro per la fornitura dei pali, per un tempo di esecuzione dei lavori stimato in circa 
gg.35;

• Fornitura e posa in opera di stuoia biodegradabile a protezione delle superfici arginali 
ricostituite, previa semina, posato a mano, per un tempo di esecuzione dei lavori stimato in 
circa gg.10;

• Nolo di mezzi meccanici per le lavorazioni di sistemazione e rimozione detriti non 
quantificabili a misura per un tempo di esecuzione dei lavori stimato in circa gg.10.

I mezzi utilizzati per le lavorazioni: 
• trattore agricolo (munito di decespugliatore);
• escavatore (munito di decespugliatore o dispositivo per infissione dei pali a vibrazione);
• Autocarro tre assi;
• Pala gommata.

Per quanto riguarda la sicurezza in cantiere, il dettato del D.Lgs. 81/2008, e s.m. e i., 
considerato che:

-  i lavori in oggetto e le singole lavorazioni non prevedono la compresenza di più 
imprese;

- il cantiere sarà completamente indipendente da altri pertanto non si ritiene di 
dover procedere alla nomina dei Coordinatori alla sicurezza sia in progettazione che in 
esecuzione.
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Per quanto attiene la sicurezza dei lavoratori per l'esecuzione dei lavori si rimanda al 
PSS e POS che l'aggiudicatario dovrà presentare nei termini fissati in sede di consegna dei 
lavori.

La durata dei lavori è prevista in 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla 
data di consegna dei lavori e comunque i lavori dovranno essere terminati entro n.1 anno
dalla data di affidamento dei lavori come stabilito nel punto 8.3 dell’Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 232 del 30 marzo 2015..

L'importo complessivo della presente perizia è di € 100.000,00, di cui € 80.317,20 per 
lavori come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO PROGETTO 100.000,00

A - Per lavori
Sfalci e tagli di vegetazione spontanea 6.495,30

Regolarizzazione e profilatura delle 
scarpate  arginali e golenali

€ 2.422,50

Costruzione di difese in pali di castagno, 
geotessili e stuoie biodegradabili

€ 51.825,00

Movimento terre, rilevati arginali 8.250,00

Manutenzione e sistemazione opere in 
alveo mediante il nolo di mezzi meccanici

€ 8.827,00

Sommano i lavori soggetti a ribasso 
d’asta

€ 77.819,80

Oneri sicurezza € 2.497,40

Sommano A € 80.317,20

B- Somme a disposizione

Iva  22% € 17.669,78

Incentivi progettazione 2% € 1.606,34

Oneri di verifica (art. 49 comma 4 D.P.R. 
207/2010)  0,605/1.000 

€ 201,71

Oneri assicurativi di progettazione 
0.874/1.000 

€ 201,71

Imprevisti e arrotondamento € 3,25

Sommano B 19.682,80 19.682,80

TORNANO € 100.000,00

I prezzi applicati per la stima della presente perizia sono stati desunti dal Prezziario 
Regionale per le opere di difesa del suolo annualità 2015.

Il Capitolato è conforme agli schemi in uso da questo Servizio per opere similari, 
aggiornato con la normativa vigente e tale da garantire la buona esecuzione dei lavori, nonché 
gli interessi dell'Amministrazione appaltante.

L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura in economia a cottimo fiduciario 
in applicazione dell’art.125 del D.Lgs. n. 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”, previa gara informale esperita tra Imprese specializzate nel settore.
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Considerato che l'intervento previsto riveste carattere di straordinaria manutenzione 
idraulica che non comporterà alterazioni sostanziali allo stato dei luoghi, non si applicano le 
disposizioni di cui alle Leggi n.1497/39 e n.431/85 e successive modificazioni.

Le aree interessate dai futuri lavori ricadono completamente in ambito di demanio 
pubblico, pertanto non saranno attivate procedure espropriative né occupazioni di aree private.

CONCLUSIONI

Essendo buona parte dei lavori ricadenti all’interno del Parco Regionale del Delta del 
Po, in aree S.I.C. e Z.P.S., a seguito di formale richiesta, è stata acquisito il nulla-osta di 
competenza ai sensi dell’ Art. 13 della Legge n.394/1991 e la valutazione di incidenza ai sensi 
degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 7/2004.

I lavori verranno eseguiti in conformità della Delibera n. 667 del 18\05\2009 ed in 
particolare:
• prima delle operazioni di sfalcio delle superfici arginali verrà disposto un sopralluogo volto, 

in particolare, a rilevare la presenza di nidi; in caso positivo, al fine di salvaguardare l’area, 
si procederà alla rimozione ed allontanamento in altre zone idonee;

• l’altezza del taglio della vegetazione sarà regolata in modo da evitare lo scorticamento del 
suolo;

• l’alimentazione del carburante ed il rabbocco dei lubrificanti avverranno a distanza di 
sicurezza dal corso d’acqua (almeno 4,00 m) e le aree di sosta saranno dotate di tutti gli 
appositi sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamento accidentale;

• saranno utilizzati i necessari accorgimenti al fine di contenere l’inquinamento acustico, così 
da arrecare minor disturbo possibile alle specie faunistiche presenti nell’area, in particolare 
l’utilizzo di un dispositivo per infissione dei pali a vibrazione;

• per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo 
stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio, realizzate per l’esecuzione dei lavori 
in progetto, sarà effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo 
delle stesse;

• al termine dei lavori il cantiere sarà tempestivamente smantellato, effettuando lo sgombero e 
lo smaltimento dei materiali utilizzati e dei rifiuti prodotti per la realizzazione delle opere, 
evitando la creazione di accumuli permanenti in loco.

PM/pm: 001_11730_REL_100mila.doc


