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PREMESSA

Le forti precipitazioni che hanno interessato tutto il territorio del comprensorio Cesenate nei 

giorni 13-14 marzo 2013 hanno provocato piene fluviali importanti che hanno superato la soglia di 

criticità rendendo necessario l’attivazione di un servizio di controllo e monitoraggio continuo da 

parte dei funzionari del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, Sede di Cesena in raccordo con

l’Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Per quanto riguarda il torrente Pisciatello, nei sopraluoghi successivi all’evento sono stati 

riscontrati diversi fenomeni di erosione delle scarpate e delle sommità arginali che hanno messo

in forte pericolo la stabilità dell’intero corpo arginale, oltre a fenomeni di sovralluvionamento che 

hanno ridotto in modo considerevole la sezione idraulica di deflusso.

I fenomeni più importanti sono quelli di seguito riportati:

Loc. Torri di Bagnarola: si è verificata una consistente erosione del fondo alveo per un tratto 

di circa ml. 250,00 che ha innescato due frane nel corpo arginale: nella prima, in prossimità di 

una abitazione, è crollata un’ampia porzione di scarpata e di sommità arginale per circa ml. 60,00; 

nella seconda, prospiciente la Via Pisciatello, il movimento franoso ha interessato gran parte della

scarpata arginale per un tratto di circa ml. 100,00. L’erosione dell’alveo ha inoltre innescato, nel 

tratto fra i due movimenti franosi, erosioni diffuse nella parte bassa delle scarpate arginali.

Ponte di Via Sala Campone: la protezione in massi della scarpata arginale destra, realizzata 

per il raccordo con la spalla del ponte, a seguito dell’erosione del fondo alveo è in parte crollata.

Loc. Ponte Pietra, dal ponte della FFSS fino a valle della immissione del Rio Matalardo: per 

un tratto di circa 1.000 metri i depositi alluvionali hanno ridotto la sezione idraulica di deflusso 

ostruendo parte degli scarichi esistenti provenienti dalla limitrofa strada comunale.

Il protrarsi delle situazioni sopra descritte ed in particolare il probabile crollo dell’intero corpo 

arginale in loc. Torri di Bagnarola pone a rischio di esondazione le abitazioni e le infrastrutture 

limitrofe al corso d’acqua nonché ampie zone del territorio circostante.

Con Determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile n. 577 del 

22/07/2013 “Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 

2013 nel territorio della regione Emilia - Romagna. (OCDPC n. 83/2013). Approvazione del piano 

dei primi interventi urgenti” è stato approvato il Piano dei primi interventi urgenti tra cui rientra il 

presente intervento identificato come segue: “COD. 09691 – RIPRISTINO STABILITÀ ARGINE E 

SCOGLIERE DI PROTEZIONE DANNEGGIATI DA EROSIONI E DA LESIONI” - Torrente 

Pisciatello Loc. varie in comune di Cesena e Cesenatico, per un importo complessivo di € 

150.000

Il Piano è stato è stato pubblicato sul BURERT n. 215 del 26/07/2013 e al punto 3 delle 

“Disposizioni Procedurali per l’Attuazione degli Interventi” prevede che i lavori siano affidati entro 

novanta giorni dalla pubblicazione e quindi entro il 23/10/2013 e ultimati entro i dodici mesi 

successivi e quindi entro il 23/10/2014.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Corografia 1:25’000

Coordinate UTM32*: X=762938 Y=891557

Coordinate UTM32*: X=768782 Y=895250 Coordinate UTM32*: X= 770.535  Y= 895.668
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DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO

Si prevede la realizzazione delle seguenti opere:

Loc. Torri di Bagnarola:

- consolidamento delle scarpate franate mediante la messa in opera di scogliere in massi 

ciclopici di natura calcarea, intasati con calcestruzzo nella parte interna, e

adeguatamente rinverditi con talee;

- ricostruzione delle strutture arginali con terreno vegetale prelevato in loco,

adeguatamente costipato per strati successivi;

- realizzazione di n. 3 soglie in massi calcarei di adeguate dimensione, da posizionarsi nel

tratto di alveo interessato dall’erosione, al fine di ripristinare il precedente profilo di 

fondo anche a salvaguardia di un attraversamento in sub alveo esistente;

- realizzazione di opere di ingegneria naturalistica quali rinverdimenti e viminate vive per 

una maggior protezione e salvaguardia delle banche e delle scarpate in terra;

- posa in opera di geostuoia in materiale naturale per il consolidamento della parte 

superiore dei corpi arginali;

Ponte di Via Sala Campone:

- ripristino della protezione in massi tramite la sistemazione e il riutilizzo del pietrame 

crollato eventualmente integrato con altro di nuova fornitura e di adeguata pezzatura;

- ricostruzione della scarpata arginale con terreno da prelevare in loco, adeguatamente 

costipato per strati successivi.

Tutte le superfici oggetto delle suddette lavorazioni e tutte quelle che per effetto delle stesse 

dovessero subire il danneggiamento del cotico erboso, saranno rinverdite con idrosemina per 

garantire un più rapido ed efficace inerbimento.

Ponte Pietra, dal ponte della FFSS fino a valle della immissione del Rio Matalardo:

- ripristino dell’officiosità idraulica tramite scavo di sgolenamento per la riapertura della 

sezione e la realizzazione dell’alveo di magra;

- ripristino della funzionalità degli scarichi per le acque meteoriche della strada presente 

in sommità.

Il materiale asportato riconducibile, da una prima indagine speditiva alla categoria prevista 

all’art. 185 lettera c del D. Lgs 152/2006, e quindi classificabile in sottoprodotto di lavorazione 

senza presenza di materiali inquinanti, non assoggettabile alla parte quarta del citato D.Lgs, sarà 

adeguatamente sistemato e ricollocato sui terreni limitrofi o all’interno del cantiere stesso secondo 

le modalità e caratteristiche meglio individuate nello specifico allegato.
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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 2013.

A) Importo lavori a base d'appalto in Euro

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso 119.235,60

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

ribasso

2.782,40

Sommano 122.018,00

B) Somme a disposizione

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

163/06 
2.208,53

B2) Assicurazione Verificatore 0,4 x mille 48,81
B3) Assicurazione Progettisti 0,5 x mille 61,00
B2) IVA 21% sui lavori a base d’appalto e arr. 25.663,66
Sommano 27.982,00

Totale 150.000,00
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CRONOPROGRAMMA

Come specificato in premessa l’intervento deve essere affidato entro novanta giorni dalla 

pubblicazione del “Piano” e ultimato nei successivi 12 mesi.

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 giorni.

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

temporale.

LAVORAZIONI DURATA/QUINDICINALE
Accantieramento
Ripristino scogliera esistente
Costruzione scogliere e soglie
Ricostruzione argini, scarpate
Rinverdimenti e ing. natural.
Risezionamento sezioni
Rimozione cantiere

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.
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PROCEDURE DI APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO

Considerato che, ai sensi della OCDPC n. 83/2013, 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 unicamente dai 

competenti dirigenti dei Servizi Tecnici di Bacino territorialmente competenti sulla base del riparto 

delle competenze specificate nella determinazione n.6200/2000.

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

Argine franato - loc. Bagnarola
Vista verso monte - Foto scattata il 15 marzo 2013

Vista verso monte - Foto scattata il 17 luglio 2013
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Vista verso valle - Foto scattata il 15 marzo 2013

Vista verso valle - Foto scattata il 17 luglio 2013
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Muro in massi lesionato – ponte di Via Sala Campone
Foto scattata il 15 marzo 2013

Foto scattata il 2 maggio 2013

Alveo di magra interrito – dal ponte FFSS a valle confluenza rio Matalardo
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Foto scattata il 6 agosto 2013


