REGIONE UMBRIA
Consorzio di bonifica
Tevere Nera

DOCUMENTO PRELIMINARE ALL’AVVIO
DELLA PROGETTAZIONE
COMPLETAMENTO INTERVENTO RIDUZIONE
DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO
IL FIUME NERA TRATTO TERNI NARNI
10 Febbraio 2021

COLLABORATORE AREA TECNICA
(Ing. Massimiliano Grasselli)

IL CAPO SETTORE LAVORI
(Ing. Barbara Leli)

Visto: IL DIRETTORE
(Dott.ssa Carla Pagliari)

COMPLETAMENTO INTERVENTO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL FIUME NERA TRATTO TERNI NARNI

1. PREMESSE
Il Consorzio nel 2005 ha redatto un progetto preliminare finalizzato alla messa in sicurezza
idraulica del fiume Nera nel tratto compreso tra Terni (scuola De Filis) e Narni (ponte di Augusto).
La non disponibilità di tutti i fondi necessari ha imposto di procedere alle successive fasi di
progettazione ed attuazione per stralci funzionali dal punto di vista idraulico, potendo così al
momento garantire la conclusione degli interventi in corrispondenza del ponte di collegamento tra
la località Maratta e la S.S. E45, in comune di Terni.
I lavori realizzati e da realizzare sono finalizzati alla difesa delle aree individuate a rischio
R3 ed R4 considerando la piena duecentennale transitante in alveo di 620 m3/s.
Di seguito vengono brevemente descritti gli interventi ad oggi attuati, suddividendoli
secondo la denominazione assegnatagli nei rispettivi finanziamenti.
I STRALCIO (Scuola De Filis + tratto ponte Garibaldi – ponte Romano)
I lavori sono stati realizzati tra il 2008 ed il 2010 per un importo complessivo di €
806.963,52, di cui € 800.000,00 finanziati dalla Regione Umbria e sono consistiti nelle opere di
seguito descritte.
- Scuola De Filis (destra idraulica a monte del ponte di via Lungonera): innalzamento del
muraglione di sponda per circa 80 ml con una paratia costituita da lastre di vetro tipo blindovis
posizionate su montanti metallici.
- Tratto ponte Garibaldi - ponte Romano (600 ml): innalzamento spondale realizzato con
ancoraggio sul muro esistente di un elemento di sponda in acciaio corten, con corrimano in acciaio
inox; tale elemento, funzionale al contenimento del livello della piena del fiume con tempo di
ritorno duecentennale, è parte integrante di un percorso pedonale che è stato realizzato sul
muraglione medesimo per poter assolvere ad un duplice scopo: manutenzione agevole dell’opera e
monitoraggio del corso d’acqua in condizioni normali od in occasione di eventi di piena.
II STRALCIO (tratto ponte Romano – ponte Allende)
I lavori, finanziati integralmente dalla Regione Umbria, per l’importo di € 874.651,90 sono
stati realizzati tra il 2011 ed il 2012.
Si tratta di un innalzamento spondale della stessa tipologia di quello del tratto precedente
(all’elemento di sponda in corten con corrimano in acciaio inox è abbinato il camminamento
spondale).
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Tutto il percorso pedonale è opportunamente collegato ai giardini comunali (situati dopo la
passerella di via del Cassero e nel tratto immediatamente a monte di ponte Allende).
In tale stralcio è stata anche realizzato un attraversamento sul fosso di Stroncone.

III STRALCIO 1° Lotto (tratto ponte Allende – ponte della ferrovia Terni-L’Aquila)
I lavori sono stati realizzati tra il 2016 ed il 2017 per l'importo complessivo di €
3.022.468,83 integralmente finanziato dalla Regione Umbria.
Gli interventi sono consistiti in innalzamenti arginali, in terra e terra armata, nel rifacimento del
canale esistente posto in destra idraulica, nell'innalzamento di un muro esistente in sinistra idraulica
e nella realizzazione di un'opera di trattenimento dei corpi galleggianti a monte del ponte della
ferrovia Terni-L'Aquila, attraverso la creazione di un collegamento tra la sinistra e la destra
idraulica.

III STRALCIO 2° Lotto (tratto in destra idraulica ponte Romano - ponte Allende)
Realizzati tra il 2016 ed 2017, i lavori hanno avuto un costo complessivo di € 415.974,11,
integralmente finanziato dalla Regione Umbria.
Trattasi di rialzi arginali tra Ponte Romano e la proprietà delle officine "Micheli" realizzati
con argini in terra e muri rivestiti in pietra e con barriera mista costituita da parapetto e lastre di
vetro stratificato. Gli interventi hanno comportato l'effettuazione delle preliminari operazioni di
bonifica da ordigni e residuati bellici.

III STRALCIO 3° Lotto (tratto in destra idraulica compreso tra via Vanzetti ed il ponte di
collegamento tra Maratta e la S.S. E45)
I lavori, realizzati tra il 2016 ed il 2018 per la messa in sicurezza della destra idraulica del
fiume Nera nel tratto di cui sopra, hanno avuto un costo complessivo di € 4.093.435,34,
integralmente finanziato dalla Regione Umbria.
Trattasi di innalzamenti arginali in terra, terra armata e muri; è stata anche posta in opera
una paratoia sul canale scolmatore della fognatura della città di Terni, nel tratto iniziale degli
interventi, al fine di evitare il rigurgito di piena del fiume Nera all'interno del canale medesimo.
Anche questo tratto del fiume è stato oggetto delle preliminari operazioni di bonifica da
ordigni e residuati bellici.
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Il presente documento preliminare all’avvio della progettazione si rende necessario, quindi,
per fornire, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.vo 50/2016 e dell'art. 15 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,le
indicazioni necessarie relative alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza da attuare nel
tratto di valle del fiume Nera, ossia dalla località Maratta (svincolo S.S. E45) in comune di Terni
fino al ponte di Augusto in comune di Narni.

2. OBIETTIVI DA PERSEGUIRE E STRATEGIE PER RAGGIUNGERLI
L’Autorità di bacino del Fiume Tevere, oggi Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Centrale, nella redazione del PAI e, prima, del PST ha individuato aree a rischio R3 e R4 del fiume
Nera nel tratto compreso tra la città di Terni e la loc. Narni Scalo.
Si rende necessario, quindi, procedere con la elaborazione della progettazione che individui
compiutamente tutte le opere da realizzare per la messa in sicurezza delle rimanenti aree a rischio,
comprese tra la località Maratta, in comune di Terni, e la località Narni Scalo, in comune di Narni,
per un importo complessivo stimato di € 30.000.000,00, come nel seguito descritto.
Per quanto sopra, si ritiene di poter procedere con una gara di progettazione che preveda
l'elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto definitivo, così da poter
individuare con precisione, anche separatamente per lotti funzionali, le risorse finanziarie da
richiedere alla Regione Umbria per l'attuazione dei relativi interventi.
In relazione alla stima delle opere da realizzare, si rende necessario predisporre un bando di
gara per l'affidamento del servizio di progettazione mediante procedura aperta e con aggiudicazione
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base a criteri indicati nel
disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi.

3. ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE
Gli interventi di messa in sicurezza in esame devono essere progettati secondo le
disposizioni normative e le procedure tecniche emanate in materia idraulica dall’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Centrale e dalla Regione Umbria ed, in particolare, deve essere
rispettato quanto previsto dall’art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione - N.T.A. del P.A.I. e dal
punto 1.3 della Delibera di Giunta Regionale n. 853 del 13 luglio 2015.
Ai fini dell'elaborazione dei rilievi topografici e dello studio idraulico, inclusi nei due livelli
di progettazione richiesti nella gara per l'affidamento del servizio, è stato redatto uno specifico
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"disciplinare tecnico" che costituisce parte integrante del contratto che sarà sottoscritto con il
Soggetto aggiudicatario del servizio di progettazione.

4. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE E VINCOLI DI LEGGE
RELATIVI AL CONTESTO D’INTERVENTO
La progettazione e realizzazione dell’intervento dovranno compiersi nel rispetto di tutte le leggi,
regole e norme applicabili vigenti, fra cui in particolare e non in maniera esaustiva:

LAVORI PUBBLICI
D.Lgs. n. 50/2016
D.P.R. n. 207/2010
D.M. n. 145/2000
D.P.R. n. 327/2001
Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
D.M. 17/06/2016

SICUREZZA SUL LAVORO
D.Lgs. vo n. 81/2008

EDILIZIA IN GENERE
D.P.R. n. 380/2001
L.R. Umbria n. 1/2015

TUTELA AMBIENTALE
D.Lgs. vo n. 42/2004
D.P.C.M. 12/12/2005
D.Lgs. vo n. 152/2006
D.M. dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 161 del 2012
Piano Paesaggistico Regionale

COSTRUZIONI
D.M. 17/01/2018
CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7
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Pag. 4

COMPLETAMENTO INTERVENTO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL FIUME NERA TRATTO TERNI NARNI

D.M. 14/01/2008;
Circolare 2 febbraio 2009, n. 617

OPERE IDRAULICHE E DIFESA DEL SUOLO
R.D. 25 luglio 1904, n. 523
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino del fiume Tevere
Delibera di Giunta Regione Umbria n. 853 del 13 luglio 2015
D.P.R. 14/04/1993
Norme tecniche di attuazione del PUC e Regolamento edilizio comunale

In particolare la progettazione dovrà essere redatta in modo da contenere tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, approvazioni e nulla osta da parte degli Enti
competenti.

5. FUNZIONI CHE DOVRANNO SVOLGERE GLI INTERVENTI E REQUISITI
TECNICI
Gli interventi previsti dovranno assicurare la mitigazione del rischio idrogeologico nell’area
interessata, in relazione all’esigenza di garantire la tutela delle vite umane, degli insediamenti
abitativi e produttivi e delle infrastrutture, dagli effetti di eventi alluvionali di carattere eccezionale.
In considerazione della tipologia mista di opere da realizzare (opere

stradali,

strutture,

sistemazioni fluviali), l’approccio operativo dovrà avere carattere multidisciplinare e dovrà
necessariamente tenere conto sia di eventuali ulteriori interventi di difesa del suolo diversamente
finanziati e in questa sede non riportati, sia di eventuali altre opere in esecuzione o in progettazione,
la cui finalità anche diversa dalla difesa del suolo potrebbe, insistendo nell’area interessata,
interagire con la progettazione ed esecuzione dell’intervento a cui il presente documento
preliminare si riferisce.
La progettazione dell’intervento dovrà essere orientata, per quanto possibile ai fini del rispetto
degli obiettivi generali di mitigazione del rischio e del rispetto dei limiti finanziari e dei vincoli di
altra natura, al migliore inserimento ambientale delle opere e alla minimizzazione degli impatti
delle stesse sulle componenti ambientali del contesto d’intervento.
A tal fine la scelta delle modalità specifiche di intervento dovrà privilegiare le soluzioni più valide
nel combinare:
-

adeguate tecniche di realizzazione delle strutture di attraversamento (fondazioni, pile,
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travi, impalcati, ecc.), sia in relazione alla scelta dei materiali e delle tecnologie, sia in
rapporto all’utilizzo di specifiche metodologie di calcolo;
efficaci misure di rinaturalizzazione, anche mediante l’utilizzo delle moderne tecniche di

-

ingegneria naturalistica;
-

il riutilizzo delle materie scavate, per quanto possibile in relazione alle esigenze tecniche;

-

altri accorgimenti comunque mirati alla riduzione generale dell’impatto ambientale delle
opere.

6. IMPATTI DELLE OPERE SULLE COMPONENTI AMBIENTALI
Per quanto riguarda la fase di realizzazione dei lavori, i principali impatti prevedibili sul contesto
delle componenti ambientali sono:
-

il rumore connesso al transito dei mezzi di trasporto dei materiali e al funzionamento dei
mezzi d’opera (escavatori, pale, ecc.);

-

le emissioni in atmosfera da parte dei motori dei veicoli e dei mezzi d’opera impiegati;

-

la polvere sollevata dal vento dalle aree interessate dai lavori, e quella sollevata dal transito
dei mezzi sulla viabilità di cantiere;

-

la perturbazione locale degli ecosistemi e l’allontanamento temporaneo della fauna a causa
del disturbo diretto e indiretto arrecato;

-

l’intorbidamento delle acque superficiali connesse alle attività di scavo, vagliatura e
movimentazione dei materiali inerti (terre, ecc.);

-

il possibile inquinamento del suolo, sottosuolo e acque, in caso di sversamenti accidentali di
materiali quali carburanti, lubrificanti, oli idraulici, ecc.

Con riferimento alla situazione di regime a lavori realizzati, si avrà un basso livello di impatto
sul contesto ambientale, che interesserà principalmente l’impatto visivo delle strutture arginali e dei
relativi rilevati.

7. FASI DI PROGETTAZIONE ED ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA
REDIGERE
Come già indicato si procederà con l'elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica e
del progetto definitivo, così da poter individuare con precisione, anche separatamente per lotti
funzionali, le risorse finanziarie da richiedere alla Regione Umbria per l'attuazione dei relativi
interventi.
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In considerazione delle specifiche caratteristiche degli interventi, gli elaborati da redigere per le
suddette fasi di progettazione sono quelli previsti dalla normativa vigente, nonchè quelli indicati
nella stima dei corrispettivi di cui al D.M. 17/06/2016 e quant'altro fosse richiesto nell'ambito
dell'ottenimento delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli Enti competenti, che si
esprimeranno sulle due fasi progettuali richieste.
Si precisa che preliminarmente alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
dovrà essere presentato al Consorzio lo studio idraulico, completo di ogni allegato necessario,
descritto nel disciplinare tecnico, peraltro anche allegato allo schema di contratto, relativamente allo
scenario "stato di fatto", redatto sulla base dei rilievi topografici effettuati come descritto nel
predetto disciplinare.
Il suddetto studio, inoltre, completo anche dello scenario relativo allo "stato di progetto" sarà
presentato nell'ambito degli elaborati richiesti sia per il progetto di fattibilità tecnica ed economica
che per il progetto definitivo.
I termini temporali, oggetto di offerta di riduzione in fase di gara di affidamento del
servizio, per la redazione delle varie fasi richieste sono i seguenti:
- studio idraulico relativo allo scenario "stato di fatto": 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi
dalla data di sottoscrizione del contratto;
- progetto di fattibilità tecnico economica: 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi calcolati
dalla data di presa d'atto ed approvazione dello studio idraulico relativo allo scenario "stato di fatto"
da parte della Regione Umbria;
- progetto definitivo: 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi calcolati dalla data di approvazione
da parte del Consorzio del progetto di fattibilità tecnica ed economica, a seguito dell'espletamento
della relativa Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 c.3 della L.241/1990 e s.m.i.

8. DESCRIZIONE DELLE IPOTESI PROGETTUALI
Nel presente paragrafo si descrivono, sulla base delle pregresse informazioni desunte dagli
stralci degli interventi eseguiti, le opere che si prevede di realizzare per il "completamento
dell’intervento di riduzione del rischio idraulico lungo il fiume Nera nel tratto Terni-Narni",
ipotizzando di poter individuare due lotti funzionali che vengono descritti nel seguito.
Ovviamente le suddette ipotesi sono oggetto di tutti gli approfondimenti necessari correlati con
la redazione delle due fasi di progettazione richieste ed, in particolare, verranno modificati e/o
integrati sulla base delle risultanze dello studio idraulico da elaborare, conformemente alle
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indicazioni contenute nel "disciplinare tecnico per la redazione dei rilievi topografici e la redazione
dello studio idraulico".
1° LOTTO: interventi in destra idraulica per la messa in sicurezza delle aree comprese tra le
località Maratta e Pescecotto, inclusi quelli per l'adeguamento idraulico del torrente Tarquinio,
affluente in destra idraulica del fiume Nera, dal ponte di San Bartolomeo fino alla confluenza con
il fiume Nera.

Figura 1: Planimetria di progetto 1° lotto

Come si può evincere dalla figura 1, gli argini sono posti in destra idraulica e sono così distinti:
-

Zona parco “Chico Mendes” - tratto compreso tra le sezioni 160-152: arginatura in
terra semplice (Fig.2);
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Figura 2: Area destinata a nuovo centro sportivo polifunzionale

-

Zona parco “Chico Mendes” - tratto compreso tra le sezioni 152-146: arginatura in
terra armata (Fig.3);

Figura 3: Tratto in cui è previsto l'argine in terra armata

-

Zona Pescecotto, tratto compreso tra le sezioni 146-138: arginatura in terra semplice
(Fig.4);
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Figura 4: Tratto in cui è previsto l'argine in terra semplice

-

Zona Pescecotto, tratto compreso tra le sezioni 138-134: arginatura in terra armata;

-

Zona Pescecotto, tratto compreso tra le sezioni 134-122: arginatura in terra semplice.

2°

LOTTO:

interventi per la messa in sicurezza delle aree comprese tra Selva Lupara e la

zona industriale ed artigianale di Narni Scalo (destra idraulica) ed aree relative alla zona
industriale della SGL Carbon in Narni Scalo ed a protezione della strada SS3 Flaminia (sinistra
idraulica).

Figura 5: Planimetria di progetto 2° lotto
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In riferimento alla figura 5, gli argini che sono posti in destra idraulica sono cosi costituite:
-

Zona Selva Lupara, tratto compreso tra le sezioni 63-25: arginatura in terra semplice
(Fig.6);

Figura 6: Tratto in cui è previsto l' argine in terra semplice

-

Zona industriale Sant’Anna, tratto compreso tra le sezioni 25-21: muro in c.a. su pali
(Fig. 7).

Figura 7: Tratto in cui è previsto un muro in c.a.

Le opere necessarie in sinistra idraulica sono invece:
-

Zona industriale Sant’Anna, tratto compreso tra le sezioni 29-26: muro in c.a. su pali;

-

Zona industriale Sant’Anna, tratto compreso tra le sezioni 26-15: arginatura in terra
armata.

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA

Pag. 11

COMPLETAMENTO INTERVENTO RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL FIUME NERA TRATTO TERNI NARNI

In ultimo, si rende necessario mettere in sicurezza le aree industriali in adiacenza alla
strada S.S.3 Flaminia con un argine in terra semplice (Fig. 8).

Figura 8: Tratto lungo S.S.3 Flaminia in cui è previsto l'argine in terra semplice

Le opere dovranno essere altresì integrate con la messa in sicurezza degli elementi che,
posti in sponda sinistra del fiume, restano esposti al rischio o subiscono un aggravio delle loro
condizioni di rischio idraulico a seguito della realizzazione degli interventi di progetto.

9.

SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Le opere che si presume di realizzare possono riassumersi nelle tre tipologie di seguito descritte.
9.1 RILEVATO ARGINALE IN TERRA: questo tipo di opera è prevista nei tratti in cui non ci
sia limitazione allo spazio in pianta per la realizzazione del rilevato. Il terreno di
riempimento che costituisce il rilevato strutturale potrà provenire sia da scavi
precedentemente eseguiti sia da cave di prestito e, facendo riferimento alle classificazioni
riportate alle Norma CNR-UNI 10006, dovrà appartenere ai gruppi A4 ed A6. Il rilevato
verrà realizzato per strati successivi di spessore non superiore a 30 cm., di volta in volta
compattati e regolarizzati ed il suo allargamento dalla sommità alla base avverrà sia lato
valle che lato monte. In sommità è prevista la realizzazione di una strada di servizio di
larghezza 4 m mediante misto di cava stabilizzato di spessore 20 cm.
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Figura 9: Sezione tipo argine in terra

9.2 RILEVATO ARGINALE IN TERRA ARMATA: questo tipo di opera è prevista nei tratti in
cui lo spazio in pianta a disposizione risulti ridotto. L’utilizzo dei rinforzi all’interno del
rilevato arginale permette la realizzazione di scarpate a pendenza maggiore rispetto al
precedente e quindi un ingombro in pianta decisamente minore. Anche in questo caso è
prevista una strada di servizio in sommità larga 4 m.

Figura 10: Sezione tipo argine in terra armata

9.3 MURO IN C.A. SU PALI: questo tipo di opera si prevede in zone in cui lo spazio a
disposizione per realizzare un rilevato in terra non sia sufficiente, ad esempio in prossimità
di attività commerciali o industriali.
Il muro in c.a. prevede un paramento verticale di spessore 30 cm sorretto da una piastra di
base anch’essa di spessore 30 cm. Le fondazioni del muro saranno di tipo profondo, più
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nello specifico saranno costituite da una doppia fila di pali trivellati in c.a. aventi diametro
pari a 50 cm e lunghezza 10 m.

Figura 11: Sezione tipo muro in c.a.

10. STIMA DEI COSTI E LIMITI FINANZIARI
Le ipotesi di progetto elaborate sono volte, quindi, alla messa in sicurezza dal rischio idraulico
di aree densamente popolate e in cui trovano sede attività industriali, imprese artigianali,
commerciali ed agricole e pertanto si configurano come intervento essenziale e di primaria
importanza per il futuro sviluppo del territorio.
Dall’applicazione dei prezzi elementari alle diverse categorie di lavorazioni è scaturita la
seguente previsione sommaria di spesa:
A) LAVORI
1.a Fiume Nera - Tratto compreso tra lo svincolo SS. E45 e Loc. Pescecotto-LOTTO 1°
1.b Torrente Tarquinio - tratto fino al ponte di S.Bartolomeo-LOTTO 1°
TOTALE IMPORTO LOTTO 1°
1.c Fiume Nera - Tratto compreso tra Loc. Selva Lupara e Narni Scalo-LOTTO 2°
2. Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso inclusa bonifica ordigni e residuati bellici)
Sommano Importo Lavori (A)
B)
1.
2.
3
4
5
a

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Occupazioni temporanee e definitive
Spese notarili per espropri
Spostamento sottoservizi esistenti
Spese generali (12% del finanziamento - DGR Regione Umbria n. 272/2019)
IVA
sui lavori (22% su A)
CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA

€
€
€
€
€
€
€
€

IMPORTO
7.202.101,92
3.000.000,00
10.202.101,92
7.982.279,87
1.127.375,27
19.311.757,06

€
€

600.000,00
100.000,00
200.000,00
3.600.000,00

€

4.248.586,55
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b
c
6
7
8

sulle spese notarili per pratiche espropri (22% su B2)
sugli allacci e spostamento sottoservizi esistenti (22% su B4)
Fondo 3% per accordo bonario
Accantonamento 3% in base a L.R. 3/2010
Imprevisti e arrotondamenti

€
€
€
€
€

22.000,00
44.000,00
579.352,71
579.352,71
714.950,96

Sommano Spese a disposizione dell'Amministrazione (B) €

10.688.242,94

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €

30.000.000,00

Si tratta di una valutazione preliminare, il progetto ne preciserà i valori.

COLLABORATORE AREA TECNICA
(Ing. Massimiliano Grasselli)

IL CAPO SETTORE LAVORI
(Dr. Ing. Barbara Leli)
Visto: il DIRETTORE
(Dott.ssa Carla Pagliari)
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