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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 n. 232 del 30 marzo 2015

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.
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015 di dichiarazione dello stato di 
emergenza – OCDPC n. 232 del 30 marzo 2015.

(OCDPC n. 232/2015 – Cod. Intervento 11731) “Fiume Ronco località Ghibullo e 
Madonna dell’Albero: ripristino danni alle arginature fluviali riportati durante le piene 
del 5 e 6 febbraio 2015”, in comune di Ravenna.

CUP E64H15000590001
CIG 63240291D3

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

Somme a disposizione dell’amministrazione
 TOTALE PROGETTO

 €.     116.311,60
 €.         4.323,80
 €.     120.635,40

 €.       29.364,60
 €.     150'000.00

RELAZIONE

 

  I PROGETTISTI

 Geom. Andrea Bezzi            Geom. Enzo Errichiello                   

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE

   Geom. Rita Zucchini   

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    E DEL PROCEDIMENTO

   Ing. Mauro Vannoni
 Documento firmato digitalmente

Ravenna li,                       prot. n.



Il presente progetto esecutivo (OCPDDC N. 232/2015 – Cod. Intervento 11731) 
“Fiume Ronco località Ghibullo e Madonna dell’Albero: ripristino danni alle 
arginature fluviali riportati durante le piene del 5 e 6 febbraio 2015”, riguarda gli argini 
destro e sinistro del fiume Ronco, a valle della chiusa San Bartolo fino all’abitato di 
Madonna dell’Albero in Comune di Ravenna, localmente interessati da fenomeni franosi 
che portano alla rimozione, talora completa, dei piani golenali fino a lambire 
pericolosamente il corpo principale dell’arginatura.

Il fiume Ronco nel tratto terminale di pianura ha un andamento sostanzialmente 
rettilineo ed è delimitato da arginature che si elevano sul piano campagna con dislivelli 
variabili.

Le sommità dei suoi corpi arginali sono sede di viabilità pubblica, quale la SS. 67 
che collega Ravenna con Forlì in sinistra idraulica e la strada Via Argine destro fiume 
Ronco, in destra idraulica.

Afflussi di pioggia prolungati associati ad eventi di piena con rapide oscillazioni del 
livello idrico innescano meccanismi di rottura nelle scarpate golenali interne con 
conseguente collasso delle medesime e talora con allontanamento della massa terrosa 
isolata e instabile, lasciando ripide scarpate in erosione con forte propensione 
all’arretramento verso il corpo centrale dell’argine. Questi fenomeni trovano una loro 
spiegazione sia nella geometria delle scarpate interne caratterizzate da elevate pendenze 
e forti dislivelli, sia nella presenza di litotipi limo-sabbiosi a granulometria molto fine che 
poggiano su un orizzonte basale prevalentemente argilloso in cui è incassato l’alveo di 
magra. In seguito al rapido abbassarsi del livello idrico fluviale, dopo un evento di piena, si 
formano delle sovrappressioni interstiziali che destabilizzano la scarpata golenale facendo 
scivolare ampie porzioni di terreno limo-sabbioso sulle sottostanti argille grigie a medio-
alta plasticità.
La presente perizia prevede la ricostruzione dei rilevati dissestati ed in parte asportato 
dalle acque di piena, con terreno da prelevarsi nei piani golenali nelle immediate 
vicinanze;

1. formazione di difese radente in destra idrografica in località Madonna dell’Albero, a 
protezione del rilevato di cui sopra, costituita da una berma di fondazione e da una 
mantellatura, in appoggio alla nuova scarpata, con pietrame di idonea pezzatura;

2. in sinistra idrografica, nel tratto compreso tra la chiusa San Bartolo e il ponte della 
Strada Statale SS.16 “Adriatica”, è prevista una regolarizzazione e profilatura di 
scarpata a ripristino delle scarpate stesse erose durante gli ultimi eventi di pena.

3. nolo ed esercizio di ruspa e pala meccanica od escavatore, per l’esecuzione di 
lavori non suscettibili di esatte valutazioni o misure, quali: risagomatura  e 
sistemazione delle golene interessate dalle cave di prestito, rimozioni delle radici di 
piante esistenti nel corpo arginale o al piede scarpa;

4. semina e protezione in georete naturale in juta delle nuove superfici in rilevato per 
favorire la germinazione delle sementi e limitare eventuali fenomeni erosivi legati 
allo scorrimento delle acque superficiali lungo le superfici appena ricostruite prive di 
coltre erbosa.

Il progetto prevede il taglio di vegetazione arborea ed arbustiva, nei tratti a monte e 
a valle dell’ intervento indicato caratterizzato dalla presenza di una folta vegetazione 
infestante che occlude parzialmente la sezione idraulica. Tale presenza rappresenta un 
grave pregiudizio  sia perché riduce fortemente l’officiosità idraulica sia perché 
minaccia l’integrità delle sponde e delle arginature nel momento in cui le alberature si 
ribaltano a fiume creando profondi varchi e lesioni nelle scarpate fluviali. Tutto ciò 
aumenta il pericolo di alluvionamenti nelle aree limitrofe proprio nelle zone di pianura 
dove il livello delle acque di piena raggiungono quote superiori a quelle dei territori 



limitrofi. Il taglio della vegetazione si configura come manutenzione ordinaria del corso 
d’acqua per evitare l’insorgere di problematiche e dissesti più importanti ed onerosi da 
risolvere e per consentire una migliore vigilanza da parte degli enti preposti; si tratta 
quindi di un’azione di mitigazione e riduzione del rischio idraulico.

I tagli di vegetazione spontanea comprendono sfalci di erba e canna infestante in 
sommità e lungo le scarpate arginali, sia interne che esterne, ed il taglio delle 
alberature che ostacolano il regolare deflusso delle acque o che per il loro cattivo stato 
vegetativo possono causare erosioni e conseguente indebolimento del presidio 
arginale.

I tagli di vegetazione saranno sospesi nel periodo marzo/giugno, causa la 
nidificazione dell’avifauna e il conseguente possibile danneggiamento che produrrebbe 
questa tipologia di lavorazione; nel suddetto periodo sono consentiti tagli di 
vegetazione solo ed esclusivamente per esigenze di pubblica incolumità.

Le sopra citate lavorazioni saranno realizzate in ambito demaniale ed in particolare 
interesseranno il piano golenale interno, essendo ubicate al piede del corpo arginale 
principale; pertanto non sono state avviate procedure espropriative essendo i terreni 
coinvolti di proprietà del demanio idrico dello Stato.

Gli interventi devono essere ultimati entro 12 mesi successivi all’affidamento dei
 lavori come stabilito nel punto 8.3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della

 Protezione Civile OCDPC n. 232 del 30 marzo 2015.

I prezzi adottati sono complessivamente in armonia al preziario regionale 
attualmente in vigore. 

L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura in economia a cottimo
fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06. 

L’importo complessivo di questo progetto esecutivo è di €. 150.000,00 compreso 
IVA, con il seguente quadro economico:

Importo lavori a basa d’asta                                          €    116.311,60
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta          €       4.323,80

TOTALE LAVORI IN APPALTO                          €    120.635,40
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
IVA AL 22% sull’importo complessivo dei lavori    €  26.539,79
Assicurazione Progettisti (premio minimo)        €        201,71
Assicurazione Verificatore (premio minimo)  €        201,71
Incentivo art. 92 D.Lgs 163/06    €    2.412,71
Arrotondamenti    €        8,68

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €  29.364,60

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO  €  150.000,00   

Gli allegati al progetto esecutivo in oggetto sono:

1) Relazione Tecnica
2) Elaborati Grafici (Planimetrie, Sezione)
3) Computo Metrico Estimativo - Incidenza manodopera - Quadro economico



4) Capitolato di Cottimo Fiduciario
5) Cronoprogramma dei lavori
6) Schema di contratto
7) Documentazione fotografica


