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1 PREMESSA 
 
Il Consorzio nel Novembre 2003 ha predisposto uno studio di fattibilità per la verifica della 
funzionalità dei sistemi idraulici consortili posti a salvaguardia dei territori del XIII e del XV Municipio 
del Comune di Roma, per i quali gli eventi pluviometrici verificatisi nel corso dell'anno 2002 ed in 
particolare l'evento del 1 novembre 2002, con i diffusi allagamenti di zone intensamente urbanizzate, 
avevano evidenziato condizioni gravissime e diffuse di rischio idraulico e la necessità di interventi 
radicali per garantire condizioni accettabili di sicurezza. 
 
Lo studio prendeva le mosse dai risultati dello "Studio Generale delle opere di ricalibratura degli 
impianti e delle reti di bonifica consortili" redatto nel 1987 che aggiornava il Piano Generale di 
Bonifica redatto nel 1974, adeguandolo alle mutate esigenze del territorio attraverso la verifica e 
l'aggiornamento degli strumenti urbanistici per il territorio del XIII Municipio. Occorre sottolineare che 
la ricalibratura della rete ha come fondamento e pertanto come riferimento il Piano Regolatore 
Generale adottato dal Consiglio Comunale di Roma con deliberazione n. 33 de119/20 Marzo 2003. 
 
In quella sede sono stati individuati gli interventi di adeguamento ed implementazione delle reti di 
bonifica, per fronteggiare sia gli inevitabili fenomeni di invecchiamento delle canalizzazioni e dei 
manufatti, alla luce dello sviluppo urbano, industriale e turistico consolidatosi negli ultimi anni ed 
ulteriormente previsto dagli strumenti urbanistici comunali nel comprensorio stesso. Tale sviluppo, 
in parte già compiuto ed in parte previsto, ha profondamente modificato le caratteristiche idrauliche 
e di scolo dei terreni e conseguentemente impone condizioni di sicurezza tipiche dei territori 
fortemente urbanizzati. 
 
Il bacino delle acque medie di Ostia aveva come canali principali di raccolta delle acque basse il 
Canale Ostiense che confluisce nel canale dei Pescatori, tramite sollevamento meccanico 
all’idrovora di Ostia. 
 
Nel 1990 il bacino delle acque basse di Ostia è stato suddiviso in due sottobacini, sempre a 
sollevamento meccanico: 
• Il primo a sud-est della via del Mare continua a gravitare sull’idrovora di Ostia tramite il canale 
Ponente ed il canale Ostiense; 
• Il secondo a nord-ovest della via del Mare gravita invece direttamente a Tevere alla Idrovora 
di Bagnolo, tramite i canali Bagnolo, Nuovo Bagnolo e Pantano 
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Negli anni la rete di colo di Ostia ha manifestato ancora numerose carenze, dovute essenzialmente 
alla scarsa pendenza dei canali a suo tempo ristrutturati ed alla recente urbanizzazione sul territorio, 
che hanno fatto registrare alcuni allagamenti in occasione degli eventi pluviometrici di maggiore 
intensità. 
 
Successivamente, nel 2015, è stata stipulata una Convenzione di Ricerca tra il Comune di Roma ed 
il Dipartimento di Ingegneria (D.I.) dell’Università degli studi Roma Tre, denominata “Studio per il 

Risanamento Idraulico dei bacini delle acque medie e basse nell’area di Roma sud e individuazione 
degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico nell’area oggetto di studio”. 
Tali attività hanno consentito la perimetrazione delle aree inondabili relative ai bacini situati a sud 
ovest del Canale Palocco, per tutti i tempi di ritorno esaminati nello studio (10. 30, 50, 200 e 500 
anni) e l’individuazione di massima degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, definendone 
le priorità di realizzazione sulla base di un’ottica costi-benefici. 
Di seguito si riporta la suddivisione schematica dei bacini. 



 

RELAZIONE GENERALE 

 
 

Pagina n.4 di n.45 
 

 

CONSORZIO BONIFICA LITORALE NORD 
SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALI BAGNOLO E PANTANO  

 
 
Tra gli altri interventi, lo studio dell’Università ha proposto di risolvere i problemi idraulici della zona 
di Dragona Bassa mediante: 
• La costruzione di un nuovo impianto idrovoro (Nuova Idrovora Pantano) ubicato a ridosso 

dell’argine del F. Tevere, in corrispondenza dell’inizio dell’attuale canale Pantano Destro, con 
recapito finale il F. Tevere; 

• Adeguamento alle portate di progetto sia del Canale Pantano Destro, invertendone la pendenza, 
sia di parte del Canale Pantano Sinistro, aumentandone la capacità di trasporto. 

 
In tal modo la realizzazione di un nuovo canale principale (nuovo Pantano) addurrà al nuovo 
impianto idrovoro, con forte pendenza, i contributi del Pantano Sinistro, del Bagnolo Destro e degli 
influenti Destro e Sinistro del Pantano, unitamente ai contributi degli scarichi delle previste casse di 
espansione in destra idraulica dei canali Dragoncello e Casali. 
Lo studio idraulico dell’Università di Roma Tre è stato assunto alla base della presente 
progettazione: una sintesi di detto studio, con riferimento alle opere oggetto di questo intervento, 
sono sintetizzate nella relazione idraulica allegata al progetto. 
 
Infine, a base della progettazione, il Consorzio ha promosso la realizzazione di 

• Una campagna di rilievi topografici, interessanti l’intero alveo del Canale Pantano e l’area della 
nuova idrovora; 

• Una campagna di indagini geognostiche e prove di laboratorio geotecnico, per definire la natura 
e le caratteristiche dei terreni di fondazione delle opere progettate.  
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2 RILIEVI TOPOGRAFICI 

Il software impiegato per il calcolo della risoluzione delle ambiguità tra la monografia e le stazioni 
permanenti Italpos e Regione Lazio nonchè per il calcolo della compensazione della rete e Loop per 
la chiusura è il Geomax Xpad Office Fusion. 
Il software è stato inoltre impiegato per l’elaborazione e la proiezione dei dati rilevati e la gestione 
delle carte tecniche regionali di riferimento e dello studio planimetrico. Tutti i dati rilevati sono restituiti 
in coordinate Gauss Boaga East Fuse. 
Le attività sono state sviluppate secondo la seguente tempistica. 
 
Fase - 1: L’attività è stata svolta creando una rete di inquadramento del rilievo mediante l’utilizzo dei 
capisaldi già noti presenti in loco, altrimenti mediante capisaldi di nostra materializzazione con 
l’infissione di chiodi topografici in acciaio e redazione della relativa monografia riportante i relativi 
dati (posizione, foto, coordinate). Il rilievo misto (GPS/GNSS e Stazione Totale) è stato eseguito con 
l’utilizzo di asta porta prisma con sovrapposto attacco GPS/GNSS e computer palmare con adeguato 
software di bordo per la gestione delle strumentazioni di misurazione in contemporanea. 
Al fine di verificare e garantire il grado di precisione della parte altimetrica è stata eseguita 
livellazione geometrica condotta con il metodo della livellazione con battute dal mezzo eseguendo 
la misura del dislivello in andata e ritorno. 
 
Fase - 2: Durante l’utilizzo della strumentazione GPS/GNSS le operazioni eseguite sono state riferite 
alla rete di stazioni permanenti ITALPOS e Rete Lazio, quindi tutti i dati topografici acquisiti in 
coordinate ETRF2000. Dove la copertura di segnale ha consentito di lavorare in collegamento con 
le stazioni delle Reti Dinamiche Nazionali si è proceduto nell’esecuzione del rilievo con in modalità 
NRTK, quindi acquisizione dei dati di campagna già georiferiti. Per le zone non coperte dal segnale 
o dove non si era in grado di garantire la precisione strumentale si sono materializzati tre capisaldi 
di servizio rilevati con il GPS/GNSS in modalità Statica, con acquisizione dei dati ogni 30 sec. e una 
maschera di elevazione di 15° sull’orizzonte. In questo modo si è potuto procedere mediante l’utilizzo 
della stazione totale che, orientandosi sui punti precedentemente descritti, è stata in grado di 
proseguire parallelamente l’attività di rilievo continuando l’acquisizione dei dati georiferiti effettuando 
i cambi di stazione mediante l’utilizzo di basette a centramento forzato. 
In particolare per il lavoro in oggetto sono state rilevate le seguenti entità: 

• sede stradale e quote; 
• topografia esistente (vertici di rete, capisaldi, e altro); 
• spigoli di edifici, manufatti ed opere d’arte di qualsiasi genere; 
• sezioni in alveo: quote terreno, argine, fondo; 
• muri divisori (con quote testa/piede), recinzioni, staccionate; 
• quote terreno e limiti pavimentazione; 
• targets e riferimenti a terra per il drone; 
• in alveo: eventuali acquedotti, fognature ed eventuali gasdotti; 

• quant’altro di interesse progettuale nell’area oggetto di intervento. 
 
Fase - 3: Rilievo con drone topografico della fascia di canale ove insiste l’abitato, realizzato con tre 
missioni di volo della durata di circa 20 minuti ciascuna in cui il drone con l’ausilio del gps integrato 
e tramite la lettura dei targets materializzati a terra, ha realizzato una serie di riprese fotografiche da 
un’altezza di volo di circa 35ml al fine di evitare alberi ed ostacoli presenti in loco. La suddetta attività 
si è resa necessaria al fine di fornire ai progettisti tutte le informazioni e gli elementi necessari in un 
contesto urbano così complicato e denso di variabili. 
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Fase - 4: E’ stata raccolta una documentazione fotografica in grado di descrivere, senza soluzione 
di continuità, tutti gli elementi rilevati con una distanza massima di 100 metri tra le diverse sequenze 
fotografiche. Tutte le immagini raccolte sono corredate di geolocalizzazione e possono essere 
consultate tramite il software “Google Earth” dove ad ogni immagine fotografica corrisponde un’icona 
posizionata sul punto di presa. 
 
Fase - 5: Esportazione, elaborazione preliminare dei dati topografici raccolti e calcolo con 
compensazione della poligonale d'appoggio. Trasformazione con l’ausilio dei grigliati IGM, 
conversione in quote assolute e restituzione planoaltimetrica in opportuna scala dei file in formato 
.dwg con georefenziazione in formato Gauss Boaga East Fuse. Inserimento del rilievo effettuato 
nelle relative mappe della Carta Tecnica Regionale. Consegna della seguente documentazione in 
formato vettoriale editabile ed in formato lettura (PDF). 
Riassumendo quindi schematicamente quanto precedentemente esposto le attività di rilievo 
topografico sono state organizzate ed articolate nel seguente modo: 
a. Realizzazione della rete di inquadramento; 
b. Rilievo topografico sul Canale Pantano; 
c. Rilievo di sezioni trasversali sul Canale Pantano; 
d. Rilievo planoaltimetrico con Drone sul Canale Pantano; 
e. Piano quotato zona progettazione vasca; 
f. Esportazione, elaborazione e restituzione dei dati; 
Come precedentemente detto durante le operazioni di rilievo è stata realizzata la documentazione 
fotografica. Infine per quanto riguarda il rilievo delle sezioni trasversali di cui al punto “c” sono state 
misurate partendo da un lato della sponda misurando una quota sul terreno, proseguendo sull’argine 
e scendendo nel fondo dello stesso, immergendo il puntale della palina fino a toccare il fondo (in 
alcuni casi rappresentato da terreno in altri da cemento), per poi risalire sull’altra sponda dell’argine, 
terminando infine la sezione con una quota sul terreno, parallelamente sono state rilevate recinzioni 
presenti adiacenti al fosso, eventuali salti di quota, ostacoli, discontinuità, argini in cemento e argini 
di terreno naturale. Potendo generare così sulla base dei dati raccolti sezioni trasversali con un 
intervallo di 30m ciascuna e profili longitudinali dei canali interessati. 
La rete d’inquadramento di cui al punto “a” è composta da 2 caposaldi di livellazione IGM, da 3 
caposaldi materializzati sul posto ed un punto fiduciale. I punti utilizzati per la rete sono i seguenti: 
• IGM ABT0005 CSO-CSV 
• IGM ABT0004 CSO 
• IGM ABT0006 
• V001 (già materializzato) 
• 100 (ns materializzazione) 
• 1000 (ns materializzazione) 
• PF22/7340/M297A. 
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Per la determinazione del dato altimetrico dei vertici d’inquadramento si è proceduto mediante 
livellazione geometrica in andata e ritorno, in modo da garantire una precisione in quota degli stessi 
sub-centimetrica. Tale metodo è stato attuato rispettando i dettami dell’IGM, quindi con stadie 
equidistanti dallo strumento, mai in ore calde ed in presenza di foschia, limitando la distanza tra la 
stadia ed il livello elettronico a non più di 30 metri. Per questa attività è stato utilizzato un livello 
elettronico Geomax ZDL 700 con precisione 0.7 mm/1km. 
La livellazione geometrica ha interessato due caposaldi IGM, in modo da verificarne l’attendibilità e 
si è protratta per una lunghezza di circa 10 km in andata e ritorno ed è suddivisa in più tratti di seguito 
elencati: 

• V001 -1000 dislivello riscontrato = 2.906 m 
• 1000 – 100 dislivello riscontrato = 0.254 m 
• 100 – V001 dislivello riscontrato = 2.652 m 
 
L’attività topografica ha prodotto i seguenti elaborati in formato digitale: 

• Produzione di elaborati tecnici in formato vettoriale e raster bidimensionale dxf/dwg: 
Gauss-Boaga East Fuse: 
- RILIEVO TOPOGRAFICO SIBEP GB FUSO EST CTR -ASTER + GOOGLE + DTM + 
CURVE 
- DRONE CTR RASTER + ORTOFOTO MAX-DEF 2,5 CM-PIX + DTM + CURVE 
- DRONE CTR-VETTORIALE + ORTOFOTO MAX-DEF-2,5 CM-PIX + DTM + CURVE 
- PROFILI SEZIONI MANUFATTI GB FUSO EST 
UTM-ED50 East Fuse: 
- RILIEVO TOPOGRAFICO SIBEP UTMED50 EST CTR-RASTER + GOOGLE + DTM  + 
CURVE 
- DRONE UTMED50 CTR-RASTER + ORTOFOTO MAX-DEF 2,5 CM-PIX + DTM + 
CURVE.dwg 
- PROFILI SEZIONI MANUFATTI UTMED50 FUSO EST.dwg 
• Restituzione del rilievo per la visualizzazione, consultazione e interrogazione: 
- Tavola PL - Rilievo Plano-altimetrico -Tav.1- A1.pdf 
- Tavola PL - Rilievo Plano-altimetrico -Tav.2- A1.pdf 
- Tavola PL - Rilievo Plano-altimetrico -Tav.3- A1.pdf 
- Tavola DR - Drone Rilievo Plano-altimetrico - A1.pdf 
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- Tavola PR - Profili Longitudinali - A1.pdf 
- Sezioni - Canale Di Collegamento.pdf 
- Sezioni - Canale Pantano.pdf 
- Manufatti - Canale Di Collegamento.pdf 
- Manufatti - Canale Pantano.pdf 
- REL - Relazione di Rilievo – SIPEB.pdf 
- DOC FOTO RILIEVO SIBEP GB FUSO EST.pdf 
- DOC FOTO RILIEVO SIBEP GB FUSO EST.kmz 
- RILIEVO SIBEP GB FUSO EST.kml 
- ORTOFOTO ALTA DEFINIZIONE 3 CM-PIXEL.jpg 
- ORTOFOTO MASSIMA DEFINIZIONE 2,5 CM-PIXEL.jpg 
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IN .JPG 
• Fornitura della nuvola di punti in idoneo formato (.rcp,.rcs) per successiva 
realizzazione modello informatizzato a cura dei progettisti: 
- FOSSO DRAGONA GB FUSO EST.rcp 
- nuvola gauss boaga fuso est fosso dragona.rcs 
- NUVOLA FOSSO DRAGONA GB FUSO EST.dwg 
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3 GEOLOGIA ED INDAGINI GEOGNOSTICHE 

 
3.1 LA GEOLOGIA 

Sulla base delle risultanze dell’indagine geognostica condotta, si individua una certa variabilità delle 
litologie presenti nel volume significativo, fermo restando che si possono distinguere tratti ben 
delimitati di omogeneità litologica. 
Lungo il tratto di progetto sono presenti i depositi alluvionali del Fiume Tevere che sono stati distinti 
in quattro unità litotecniche:  

• A (coltre superficiale alterata),  
• B (limo sabbioso con livelli ghiaiosi),  
• C (argille sabbiose con limo),  
• D (ghiaia in matrice sabbiosa).  

Lo stato di addensamento/consistenza è generalmente medio-basso, ad eccezione delle ghiaie, 
generalmente addensate. 
La falda idrica si pone a  profondità comprese tra 1,0 e 1,50 m dal p.c., fermo restando che nei 
periodi di piovosità intensa possa avvenire la saturazione del terreno fino al p.c. 
 

 
 
3.2 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

Nell’area in studio, il substrato impermeabile è costituito dal complesso idrogeologico delle argille 
plioceniche (Formazione del Monte Vaticano). Tale complesso, molto profondo (oltre i -60 m s.l.m.), 
comprende argille compatte con intercalazioni sabbiose e, a luoghi, argillo-sabbiose. Al di sopra del 
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substrato impermeabile si possono individuare, dall’alto verso il basso, tre differenti complessi 
idrogeologici sedi di più circolazioni idriche. 
All'interno di tale complesso (alluvionale del Fiume Tevere) sono localizzate due falde idriche:  

• una, in pressione, ubicata in corrispondenza dei sedimenti ghiaiosi che caratterizzano la base dei 
depositi alluvionali (-60 m dal p.c.; dati sismica),  

• la seconda, più superficiale, che risulta suddivisa in vari livelli ubicati in corrispondenza dei depositi 
sabbiosi, limosi ed argillosi ricchi di sostanza organica, che presentano una permeabilità, variabile 
sia lateralmente sia verticalmente, compresa tra 1 x 10-6 e 1 x 10-4 cm/s. 
È importante sottolineare come in corrispondenza di questa zona della città, i terreni alluvionali sono 
ricoperti da depositi antropici, all’interno dei quali si individuano veri e propri acquiferi, la cui 
circolazione idrica è notevolmente condizionata dall'estrema variabilità orizzontale e verticale della 
porosità. 
 
Lungo il tracciato di progetto, la falda idrica sotterranea defluisce nei depositi alluvionali recenti del 
Fiume Tevere. Il livello piezometrico si aggira intorno a profondità tra 1 e 1,5 m dal piano campagna; 
pertanto, si ritiene probabile la saturazione del terreno fino al p.c. nei periodi a piovosità intensa. 
La falda è direttamente connessa al regime delle portate del fiume, per cui la direzione del flusso 
idrico (positivo o negativo), dipende dal livello del corso d’acqua. 
 
 
3.3 LE INDAGINI GEOGNOSTICHE 

Dal punto di vista ambientale, sono stati eseguiti n. 4 prelievi, le cui analisi hanno appurato terreni 
conformi ai limiti del D.LGS n. 152/06 parte IV TAb,1A e 1B. 
Le indagini effettuate nell’area di sinistra idraulica: 

• n° 2 sondaggi a carotaggio continuo di profondità 30 m, di cui uno attrezzato per prova 
sismica in foro (Down Hole) e l’altro allestito con tubo inclinometrico; 

• n° 3 sondaggi a carotaggio continuo di profondità 15 m, 20 m, 20 m allestiti rispettivamente i 
primi due con tubo piezometrico e l’ultimo con tubo inclinometrico; 

• n° 16 S.P.T (Standard Penetration Test) eseguite nei fori di sondaggio; 
• prelievo n° 4 campioni indisturbati con relative prove di laboratorio; 
• n°2 MASW, eseguita mediante sismografo “Sysmatrack” multicanale (12 canali) fornito dalla 

Società “MAE advanced geophysics instruments”; 
• n°1 prova sismica in foro con metodo Down Hole (DH); 
• n°2 misure inclinometriche in foro di sondaggio. 
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 Planimetria con ubicazione sondaggi 
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3.3.1  STRATIGRAFIA DEI SONDAGGI 
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3.4   LE INDAGINI SISMICHE 

Sono state eseguite n. 3 prospezioni sismiche, di cui una di tipo diretto attivo DOWN HOLE, n. 2 
indirette attive di tipo MASW. 
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Le sismiche MASW hanno avuto un andamento delle Vs crescente con la profondità; la MASW1 
ha identificato, fino alla profondità di 25 m, tre sismostrati a bassa velocità (Vs tra 142 e 190 m/s) 
riconducibili a depositi alluvionali poco addensati, cui seguono tre sismostrati a velocità medio-
elevata (Vs tra 380 e 437 m/s), riferibili a depositi alluvionali addensati (ghiaie); la relativa Vs30 è 
pari a 174 m/s. 
La MASW2 ha identificato fino alla profondità di 30 m, tre sismostrati a bassa velocità (Vs tra 143 e 
243 m/s) riconducibili a depositi alluvionali poco addensati; la relativa Vs30 è pari a 196 m/s. 
La sismica DOWN HOLE ha mostrato un andamento di Vs crescente con la profondità, con 
l’individuazione di due sismostrati a bassa velocità (Vs tra 142 e 207 m/s) riconducibili a depositi 
alluvionali poco addensati; la relativa Vs30 è pari a 173 m/s. 
 
3.4.1 MISURE INCLINOMETRICHE 
Sono state eseguite n. 2 misure sui tubi inclinometrici nei sondaggi S4 e S5. 
Le risultanze delle misure indicano spostamenti minimi e trascurabili. 
 
 
3.5 GEOTECNICA 

Per la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo dell’area in studio, sono state prese in esame le 
risultanze delle analisi delle prove in sito e in laboratorio effettuate sui campioni prelevati in fase di 
esecuzione dei sondaggi geognostici, nonché delle prove penetrometriche eseguite in fase di 
avanzamento degli stessi. 
Lungo il tratto di progetto sono presenti i depositi alluvionali del Fiume Tevere che sono stati distinti 
in quattro unità litotecniche: A (coltre superficiale alterata), B (limo sabbioso con livelli ghiaiosi), C 
(argille sabbiose con limo), D (ghiaia in matrice sabbiosa).  
Lo stato di addensamento/consistenza è generalmente medio-basso, ad eccezione delle ghiaie, 
generalmente addensate. 
La falda idrica si pone a profondità comprese tra 1,0 e 1,50 m dal p.c., fermo restando che nei periodi 
di piovosità intensa possa avvenire la saturazione del terreno fino al p.c. 
 
Sulla base dei dati penetrometrici e di laboratorio si possono individuare n. 4 unità litotecniche, delle 
quali si riportano, qui di seguito, le caratteristiche litostratigrafiche e fisico-meccaniche: 

 
Si riporta infine la tabella riepilogativa dei risultati ottenuti, con l’indicazione del fattore di sicurezza, 
della verifica di stabilità del canale, effettuate su tre sezioni distinte. 

 
Per i dettagli su calcoli e verifiche effettuate si rimanda alla relazione geotecnica. 
  

TIPO TERRENO
PESO VOLUME 

KN/mc
Angolo di 
attrito °

Coesione 
KPa

Modulo 
edometrico KPa

Modulo di 
Young kPa

A Coltre superficiale 16,8 22 0 2.089 5.486
B Limo sabbioso 17,5 23 5 2.785 7.809
C Argilla sabbiosa con limo 17,8 24 5 4.178 13.160
D Ghiaia con sabbia 19,8 38 0 25.763 180.425
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4 LA RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA REDATTA DALL’UNIVERSITÀ DI ROMA 

TRE 

Lo studio effettuato dall’Università di Roma Tre ha consentito la perimetrazione delle aree inondabili 
relative ai bacini situati a sud ovest del Canale Palocco, per tutti i tempi di ritorno esaminati nello 
studio (10, 30, 50, 200 e 500 anni), e l’individuazione di massima degli interventi di mitigazione del 
rischio idraulico, definendone le priorità di realizzazione sulla base di un’ottica costi-benefici. 
Il territorio studiato è ubicato a sud ovest della città di Roma ed è delimitato a ovest e nord-ovest dal 
Fiume Tevere e dal suo ramo di Fiumara Grande, ad est dal limite del Comune di Pomezia, a nord 
e nord-est dal limite idrografico del bacino del Fosso di Malafede e a sud dalla costa tirrenica. Il 
drenaggio delle acque pluviali di questo territorio (comprensorio di Roma sud) è principalmente 
affidato a una rete di bonifica costituita da canali di acque alte, medie e basse che recapitano a 
gravità o mediante sollevamento meccanico nel Mar Tirreno o nel Fiume Tevere. 
Le aree ubicate a quote più depresse ricadono nei Bacini delle Acque Basse e sono suddivise in 
acque inferiori e superiori al livello medio marino. Il drenaggio di queste acque è assicurato dai 
seguenti impianti idrovori: 

• impianto Idrovoro di Ostia (circa 23 km2), costituito da due impianti idrovori distinti con esito 
nel Canale dei Pescatori (Acque Medie): 

• l’impianto Idrovoro che solleva le acque basse inferiori, che a sua volta è costituito da una 
parte moderna (Ostia Stagni) e da una antica (Ostia Antica), utilizzata come impianto di 
soccorso (circa 10 km2). A tale impianto afferisce il Canale Allacciante di Ponente e il suo 
affluente principale costituito dal Canale Allacciante di Levante, 

• l’impianto Idrovoro che solleva le acque basse superiori, che a sua volta è costituito 
dall’impianto idrovoro Ostiense (circa 9 km2) a cui afferisce il Canale Ostiense e da una parte 
dell’impianto idrovoro antico (Ostia Antica), utilizzata come impianto di soccorso; 

• impianto Idrovoro di Bagnolo (circa 2 km2) con esito nel Fiume Tevere, a cui afferisce il 
Canale Nuovo Bagnolo (Acque Basse Inferiori); 

• impianto Idrovoro di Tor San Michele (circa 2 km2) con esito nel Fiume Tevere, a cui 
afferiscono il Canali Tor San Michele 1 e 6 (Acque Basse Superiori). 

 
PLUVIOMETRIA 
Per facilità di lettura sono stati conservati i riferimenti delle tabelle e dei grafici dello studio 
dell’Università di Roma Tre.  
Nell’ambito del presente lavoro sono stati utilizzati i dati delle stazioni pluviometriche di Acilia, Isola 
Sacra, Ostia e Ponte Galeria. 
Come mostrato nella figura 3.3, attribuendo a ciascun pluviometro l’area di competenza con il 
metodo dei topoieti, rappresentati in rosso, la zona studiata ricade nelle aree di competenza delle 
quattro stazioni pluviometriche sopra elencate. 
I dati delle stazioni pluviometriche utilizzate sono aggiornati al 2014. 
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Figura 3.3 – Pluviometri dell’Ufficio Idrografico della Regione Lazio (punti blu) situati in prossimità 
dell’area di studio e loro area di competenza con il metodo dei topoieti (linee rosse); posizione degli 
impianti idrovori (punti vendi); limiti dell’area di studio (linea gialla) e sua collocazione nel X Municipio 
di Roma (linea magenta) 
 
Per definire la pluviometria dell’area di studio si è fatto riferimento alla regionalizzazione delle piogge 
intense dell’Italia centrale, sviluppata dal Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile 
dell’Università degli Studi Roma Tre nell’ambito del Progetto VAPI del Gruppo Nazionale Difesa dalle 
Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI – CNR). Questa regionalizzazione copre un’ampia fascia 
dell’Italia centrale, comprendente tra l’altro, tutti i bacini dell’Ex Compartimento di Roma del Servizio 
Idrografico e Mareografico Nazionale, ossia il bacino del Tevere e i bacini minori con foce lungo il 
litorale del Lazio (Calenda & Mancini, 2004). 
Per le curve intensità-durata-frequenza è stata adottatala relazione a tre parametri, secondo la 
procedura VAPI che fornisce la distribuzione di probabilità del massimo annuale dell’intensità di 
durata, secondo una distribuzione TCEV (Two Component Extreme Value). 
I parametri della legge altezza-durata-frequenza 𝑎, 𝑏, 𝑚 sono forniti dalla regionalizzazione delle 
piogge VAPI per la zona di studio (tabella 3.7). 
 

 
Tabella 3.7 – Parametri 𝑎, 𝑏 e 𝑚 delle curve di probabilità pluviometrica VAPI per l’area di studio 
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Figura 3.6 – Curve di possibilità pluviometrica per l’area di studio secondo la procedura VAPI 

 
PORTATE 
 
Nello studio dell’Università si utilizza un modello concettuale della concentrazione dei deflussi nella 
sezione di chiusura che possa rappresentare sia il contributo che giunge ai canali per ruscellamento 
superficiale, sia quello sotterraneo (di falda) alimentato dall’infiltrazione nei periodi piovosi. 
I due contributi giungono nei canali di bonifica con tempi differenti, minore nel caso della componente 
superficiale e maggiore nel caso della componente sotterranea; pertanto i due contributi saranno 
identificati di seguito come componente veloce e componente lenta della risposta del sistema. La 
componente veloce è stata rappresentata tramite il modello cinematico (già utilizzato nel citato studio 
CBTAR, 2015); la componente lenta viene invece rappresentata tramite il modello dell’invaso lineare 
(Calenda, 2017). La portata totale si ottiene sommando la componente lenta e la componente 
veloce. 
La componente veloce (o superficiale) delle onde di piena dei bacini esaminati è stata calcolata 
utilizzando il modello cinematico lineare. 
Le portate di calcolo sono state determinate, nel caso degli eventi sintetici, per i tempi di ritorno di 
10, 30, 50, 200 e 500 anni. 
Il tempo di concentrazione dei bacini sottesi dal reticolo di drenaggio superficiale in esame è stato 
determinato con la formula 
 𝜏𝑏 = 𝜏𝑐𝑚 + 𝜏𝑠𝑓 (3.13) 
con: 𝜏𝑏 è il tempo di concentrazione (h), 𝜏𝑐𝑚 è il tempo medio impiegato dalla particella liquida per raggiungere il canale in esame tramite 
ruscellamento superficiale o scorrimento nelle incisioni naturali (h), 𝜏𝑠𝑓 è il tempo di scorrimento nel canale, funzione della velocità di scorrimento dell’acqua (h). 
 
In base alla copertura del suolo sono stati adottati i seguenti coefficienti di deflusso: 
 

• urbanizzazione consolidata ad alta densità  𝜙 = 0,64 

• urbanizzazione consolidata a media densità 𝜙 = 0,38 

• urbanizzazione in espansione a media densità 𝜙 = 0,33 

• urbanizzazione in espansione a bassa densità 𝜙 = 0,26 
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• aree verdi o ad uso agricolo    𝜙 = 0,15 

• boschi       𝜙 = 0,05 
 
La componente lenta (o sotterranea) delle onde di piena dei bacini esaminati è stata calcolata 
utilizzando il modello dell’invaso lineare. Il modello dell’invaso si deriva assumendo che il bacino 
considerato si comporti come un invaso lineare, per cui si ha 𝑊 = 𝐾 𝑞(𝑡), dove 𝑊 è il volume invasato. 
Gli eventi di piena sintetici sono stati calcolati con tempi di ritorno di 10, 30, 50, 200 e 500 anni, 
analogamente a come sono stati rappresentati i risultati per gli eventi reali simulati. La durata degli 
ietogrammi sintetici è stata posta per tutti i sottobacini pari a 20 (h), approssimativamente pari al 
massimo tempo di concentrazione calcolato sulle corrispondenti aree in esame secondo la 
metodologia descritta in precedenza. Il picco dello ietogramma Chicago è stato posto centrato, ossia 𝑟 = 0,5 e 𝑡𝑟 = 0,5 𝑡𝑝 nell’equazione (3.10).  
 
PERIMETRAZIONE AREE INONDABILI 
 
Per la determinazione delle aree inondabili e per l’individuazione degli interventi di messa in 
sicurezza idraulica nei Bacini delle Acque Basse, si è utilizzato un modello idraulico 2D in condizioni 
di moto vario. Il modello è di tipo integrato (monodimensionale in alveo – bidimensionale nelle aree 
allagabili) ed è costituito dall’ultima versione del noto codice di calcolo HEC-RAS.  
Nelle tavole allegate alla presente relazione e nella figura 4.24 si riportano le aree inondabili nell’area 
d’interesse relative agli eventi con i tempi di ritorno adottati, rispettivamente di 10, 30, 50, 200 e 500 
anni. 
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Figura 4.24 – Aree inondabili per i diversi tempi di ritorno considerati 
 
Nel bacino delle acque basse superiori le criticità sono dovute principalmente all’insufficiente 
capacità di trasporto dei canali Pantano e Nuovo Bagnolo e del Canale Bagnolo, che può esitare sia 
verso l’Impianto Idrovoro Ostia Stagni, sia verso l’Impianto Idrovoro Bagnolo.  
In particolare, i citati canali Pantano e Bagnolo hanno una pendenza praticamente orizzontale, 
mentre il Canale Nuovo Bagnolo ha una pendenza del 3 per diecimila, quindi prossima anch’essa 
all’orizzontale (rilievo topografico del Comune di Roma dal 2015 al 2016). 
Lo Studio Generale del 1987 (CBOM, 1987) prevedeva una riorganizzazione della rete scolante da 
attuarsi mediante la separazione delle Acque Basse Superiori e Inferiori dei bacini situati a nord della 
Via Ostiense, che avrebbero dovuto recapitare nel Fiume Tevere per mezzo di nuovi impianti 
idrovori, dai bacini posti a sud della Via Ostiense, che avrebbero continuato a gravare sull’Impianto 
Idrovoro di Ostia Antica, potenziato. 
Successivamente, nello Studio di Fattibilità del 2003 (CBTAR, 2003), si era già correttamente 
evidenziato come continuassero a permanere le criticità nelle zone depresse urbanizzate (zone di 
Bagnolo e Bagnoletto), nonostante fossero stati potenziati l’Impianto di Ostia e fosse stata separata 
una parte delle acque basse inferiori a nord della Via Ostiense, con la realizzazione del Nuovo 
Canale Bagnolo afferente al nuovo Impianto Idrovoro Bagnolo. Per quest’ultimo intervento lo Studio 
di Fattibilità mostrava come, diversamente da quanto previsto nello Studio Generale dell’87, le opere 
erano state eseguite eliminando un impianto di rilancio intermedio e realizzando con una pendenza 
modestissima sia l’inversione dei canali Bagnolo e Pantano, sia il Nuovo Canale Bagnolo, peraltro 
senza fare il previsto rivestimento del fondo. 
Neanche l’approfondimento della vasca di carico dell’Impianto Idrovoro Bagnolo, realizzato dal 
Consorzio di Bonifica nel 2013 (CBTAR, 2006-07), ha potuto risolvere le criticità in atto. Infatti 
l’impianto è dotato di una capacità di sollevamento pari a circa 11 m3/s, in grado di far fronte 
teoricamente anche ad un evento atteso più che duecentennale. Ciò nonostante, la capacità di 
trasporto dei canali afferenti all’impianto è talmente bassa da non consentire il trasferimento di tutta 
la portata all’impianto stesso, per cui le esondazioni nella zona urbanizzata e depressa di Bagnolo 
cominciano già con un evento trentennale, come appare chiaramente nella figura 4.29, dove è 
rappresentato il profilo idraulico di moto permanente dei canali Nuovo Bagnolo e Pantano di sinistra. 
Si noti che nella simulazione di moto permanente, per svincolare il deflusso nei canali da possibili 
effetti di rigurgito dell’impianto, si è imposta una condizione al contorno di valle molto bassa, pari 
all’altezza critica in corrispondenza dell’ingresso all’impianto stesso. 
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Figura 4.29 – Profilo idraulico di moto permanente dei canali Nuovo Bagnolo e Pantano di sinistra 
(T=30 anni) 
 
Nelle simulazioni eseguite con il modello idraulico bidimensionale in moto vario, in cui si tiene conto 
dell’andamento temporale dei livelli nella vasca di carico dell’impianto, le condizioni di criticità 
ovviamente peggiorano, anche a causa degli apporti dalle tracimazioni del Canale Casali e 
dell’argine destro del Canale Dragoncello. L’estendersi delle tracimazioni è chiaramente visibile nella 
figura 4.30, dove è rappresentato il profilo dei massimi livelli idrici con l’evento sintetico decennale. 
 

 
Figura 4.30 – Profilo idraulico di moto vario (modello 1D+2D) dei canali Nuovo Bagnolo e Pantano 
di sinistra (T=10 anni) 
 
Di seguito si riportano le criticità sullo stato attuale, per vari tempi di ritorno. 
 
T=10 anni 
Come mostrato nella figura 4. 30, per questo tempo di ritorno avvengono allagamenti nelle zone più 
depresse di Bagnolo, causati sia dall’insufficiente pendenza dei canali afferenti all’Impianto Idrovoro 
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Bagnolo, sia dagli elevati livelli presenti nella camera di aspirazione delle idrovore, dove essi 
raggiungono la quota -1,65 m s.m., sia dall’esondazione dei canali Casali e Dragoncello, come 
illustrato precedentemente (Bacino delle Acque Medie). Gli allagamenti perdurano per poche ore. 
 
T=30 anni 
Per questo tempo di ritorno l’incremento delle esondazioni dei canali Dragoncello e Casali determina 
vasti allagamenti nelle zone di Bagnolo e Bagnoletto, aggravati dalle concause illustrate per l’evento 
decennale. Nella vasca di carico dell’Impianto Idrovoro Bagnolo i livelli idrici raggiungono la quota -
1,60 m s.m. (figura 4.31) e gli allagamenti perdurano per circa 12 ore. 
 
T=50 anni 
Con l’evento cinquantennale gli allagamenti descritti per il tempo di ritorno di 30 anni si ampliano 
ulteriormente e gli allagamenti perdurano per circa un giorno. 
 
T=200 anni 
Con l’evento duecentennale la zona di Bagnolo tra il Canale Pantano e il Canale Dragoncello risulta 
completamente allagata e l’ingente apporto di volumi provocato dalle esondazioni dei canali Bagnolo 
e Casali determina, sia l’allagamento delle aree urbanizzate ad ovest del Canale Pantano, sia 
l’incremento delle portate affluite all’Impianto Idrovoro Bagnolo, fino a superare la sua capacità di 
sollevamento. Nella vasca di carico dell’impianto, infatti, i livelli idrici si elevano sensibilmente, 
raggiungendo la quota 0,45 m s.m. e gli allagamenti perdurano per circa 3 giorni. 
 
T=500 anni 
Per questo tempo di ritorno lo scenario descritto precedentemente peggiora ulteriormente. Nella 
vasca di carico dell’impianto i livelli idrici si elevano ulteriormente, raggiungendo la quota 0,85 m 
s.m., e gli allagamenti perdurano per circa 5 giorni. 
 
MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA 
 
L’Università ha quindi proposto la riorganizzazione della rete di colo delle acque basse Inferiori, che 
prevede sostanzialmente: 

• adeguamento attraversamenti di via Ostiense 
• ampliamento mandracchio idrovora Bagnolo 
• inversione canale Ostiense 
• ristrutturazione canale Pantano (inversione pendenza) 
• realizzazione Nuovo Impianto Idrovoro Pantano 
 
Con queste premesse le portate attese con tempo di ritorno 200 anni per il bacino Pantano sono: 
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Tabella 4.12 – Acque Basse Inferiori drenate dal Nuovo Impianto Idrovoro Pantano: canale di 

recapito, codice identificativo e portata al colmo con tempo di ritorno T=200 anni, 𝑄 (m3/s), 
calcolata con il modello 2D di moto vario con interventi attuati 
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5 IMPIANTI IDROVORI ESISTENTI 

Nel sistema di drenaggio delle Acque Basse (Superiori e Inferiori) sono presenti tre impianti idrovori. 
 
5.1 IMPIANTO IDROVORO DI OSTIA 

All’impianto confluiscono sia il Collettore Primario di Ponente (Bacino della Acque Basse Inferiori), 
sia il Canale Allacciante Ostiense (Bacino della Acque Basse Superiori) e le acque vengono 
sollevate nel Canale Emissario di Ostia (Bacino della Acque Medie), che confluisce nel Canale dei 
Pescatori. Oggi è costituito da tre impianti distinti: Osta Antica, Ostiense e Stagni, di seguito descritti. 
5.1.1 IMPIANTO IDROVORO OSTIA ANTICA 
Ostia Antica è l’impianto più antico, entrato in funzione nel 1890, le cui idrovore furono incrementate 
e sostituite nel tempo fino a raggiungere nel 1939 il numero attuale di 7 idrovore di cui solamente 3 
funzionanti. È poi presente una pompa per generare il vuoto e innescare le idrovore ad asse 
orizzontale. L’impianto fu dismesso all’inizio degli anni ’90, dopo la costruzione dell’Impianto Idrovoro 
Ostia Stagni. A seguito dell’evento del 2011, nel 2013 sono stati sostituiti i motori di due idrovore ad 
asse orizzontale, mentre quello di una ad asse verticale è stato ricondizionato. Sono state inoltre 
ripristinate le tubazioni, in modo da riattivare tre pompe, che sono oggi utilizzate in occasione di 
piogge intense, come successivamente descritto. 

 

 
 
Figura 2.4 – Planimetria dell’Impianto Idrovoro di Ostia: le frecce indicano il verso della corrente 
idrica, in celeste sono indicati i tratti tombati, i cerchi gialli bordati di rosso e numerati indicano le 
aste idrometriche e la freccia rossa con la lettera P la paratoia di regolazione 
 
Alla vasca di carico dell’impianto possono confluire sia le acque del Ponente, sia, tramite un canale 
tombato, quelle dell’Ostiense. La vasca di carico è suddivisa in due vasche da una paratoia, che 
nelle condizioni ordinarie è sempre aperta, in modo che l’Impianto Ostia Ostiense venga bypassato, 
e le acque del Canale Ostiense possano defluire verso l’Impianto Ostia Stagni. In condizioni di 
piogge intense la paratoia viene chiusa e le tre idrovore funzionanti, ossia l’idrovora n. 6 in ausilio 
dell’Impianto Ostia Stagni, e le idrovore n. 5 e 7 in ausilio dell’Impianto Ostia Ostiense, vengono 
avviate manualmente. 
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L’impianto solleva le acque in una vasca di calma da cui, sottopassando Via del Fosso di 
Dragoncello, confluiscono nel Canale Emissario di Ostia. 
5.1.2 IMPIANTO IDROVORO OSTIA OSTIENSE 
L’impianto è dotato di tre idrovore, e in condizioni di piogge intense solleva le acque del Canale 
Ostiense nell’Emissario di Ostia, tramite chiusura della paratoia precedentemente descritta, e 
avviamento manuale delle idrovore. 
La restituzione delle acque sollevate avviene in una vasca di calma ubicata in testa al Canale 
Emissario di Ostia. L’impianto è poi dotato di un canale adduttore tombato che, tramite una 
biforcazione, consente di alimentare nelle condizioni ordinarie l’Impianto Ostia Stagni, come 
precedentemente esposto. 
5.1.3 IMPIANTO IDROVORO OSTIA STAGNI 
L’impianto è il più recente dei tre impianti presenti a Ostia ed è stato costruito alla fine degli anni ’80, 
a seguito di una serie di eventi intensi accaduti in quegli anni. L’impianto è entrato in servizio all’inizio 
degli anni ’90 ed è attrezzato con 4 idrovore. Sono poi presenti due piccole pompe per 
l’aggottamento e per la disinfezione (tramite trattamento U.V.). 
Tramite delle condotte di mandata a sifone rovescio l’impianto solleva le acque in una camera di 
calma, da cui con un canale tombato sono addotte alla vasca di restituzione dell’Impianto Ostia 
Antica. 
 
5.2 IMPIANTO IDROVORO DI BAGNOLO 

L’Impianto Idrovoro di Bagnolo è il più moderno ed è denominato anche Riserva del Pantano 
(Bagnoletto). Realizzato alla fine degli anni ’90 del secolo scorso ha subito nel tempo (2013) un 
approfondimento di 1 m della vasca di carico delle idrovore. In esso sono presenti 4 idrovore. 
All’impianto confluisce il Canale Nuovo Bagnolo (Bacino della Acque Basse Inferiori) e le acque 
sollevate sono recapitate vengono sollevate per mezzo di mandate a sifone rovescio in una camera 
di calma da cui, tramite una condotta che sottopassa l’argine, vengono scaricate nel Tevere. 
Le quote fondo delle camere di aspirazione e di restituzione sono poste rispettivamente a -4,60 e 
2,40 m s.m.; dalla camera di calma tramite uno sfioratore (con soglia sfiorante posta a quota 4,00 m 
s.m.), le acque cadono in una seconda camera da cui parte una condotta circolare, DN 1800 mm, 
con inizio e sbocco posti rispettivamente a quota -0,50 e -0,85 m s.m. 
L’impianto può sollevare complessivamente portate variabili da 10 a 11 m3/s, a seconda dei livelli 
presenti nelle camere di aspirazione e restituzione. 
 

 
Figura 2.5 – Planimetria e prospetto dell’Impianto Idrovoro di Bagnolo: le frecce indicano il verso 
della corrente idrica 
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5.3 IMPIANTO IDROVORO DI TOR SAN MICHELE 

L’Impianto, mostrato nella figura 2.6, fu realizzato negli anni ’30 del secolo scorso e ha raggiunto la 
configurazione attuale nel 1939. Nel 1998 vi furono aggiunte due piccole pompe per l’aggottamento 
e il trattamento U.V. Attualmente sono presenti 2 idrovore, di cui una soltanto funzionante, è poi 
presente una pompa per generare il vuoto e innescare le idrovore ad asse orizzontale. All’impianto 
confluiscono i canali Tor San Michele 1 e 6 (Bacino della Acque Basse Superiori) e le acque vengono 
sollevate nel Fiume Tevere tramite in una vasca di calma e restituzione da cui parte un canale 
trapezio con fondo a quota -0,98 m s.m. Le quote fondo delle camere di aspirazione e di restituzione 
sono poste rispettivamente a -2,63 e -1,47 m s.m. (in corrispondenza dello sbocco delle mandate 
delle idrovore -1,57 m s.m.). 
L’unica idrovora funzionante può essere avviata manualmente una volta che i livelli nella camera di 
aspirazione hanno raggiunto la quota di circa -1,9 m s.m. 
 

 
 
 

6 BACINO DELLE ACQUE BASSE INFERIORI AFFERENTI AL NUOVO IMPIANTO 

IDROVORO PANTANO 

 
Questa Macro Area è costituita dal nuovo Bacino delle Acque Basse Inferiori afferenti al Nuovo 
Impianto Idrovoro Pantano. La nuova Macro Area fa attualmente parte del Bacino delle Acque Basse 
Inferiori afferenti all’Impianto Idrovoro Bagnolo e, come precedentemente mostrato, le sue criticità 
consistono: 

• nella limitatissima capacità di trasporto dei canali Pantano Sinistro e Nuovo Bagnolo, che hanno 
pendenza quasi nulla, e che quindi già a partire da eventi con tempo di ritorno decennale provocano 
estese esondazioni nell’abitato di Bagnolo,  

• a causa dai canali Dragoncello e Casali, pensili in destra idraulica sulla Macro Area in esame, che 
già a partire dal medesimo tempo di ritorno, contribuiscono alle alluvioni sottostanti con apporti di 
volumi consistenti. 
 
Gli interventi previsti consistono: 

• nella costruzione di un nuovo impianto idrovoro (Nuove Idrovore Pantano) ubicato a ridosso 
dell’argine del Fiume Tevere, in corrispondenza dell’inizio dell’attuale Canale Pantano Destro, 
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• nel contestuale adeguamento alle portate di progetto, sia del canale Pantano Destro, 
invertendolo, sia di parte del Pantano Sinistro, aumentandone la capacità di trasporto. 
 
In pratica si prevede la realizzazione di un nuovo canale principale, denominato Canale Nuovo 
Pantano, che addurrà al nuovo impianto, con una forte pendenza, i contributi del Pantano Sinistro, 
del Bagnolo Destro e degli influenti Destro e Sinistro del Pantano, assieme ai contributi degli scarichi 
delle previste casse d’espansione in destra idraulica dei canali Dragoncello e Casali. Il nuovo 
impianto avrà come recapito finale il Fiume Tevere. 
Si prevede anche di disconnettere i canali Nuovo Bagnolo, Albuceto e Bagnolo, tramite n. 3 paratoie 
di controllo dei deflussi, motorizzate e asservite a un sistema di telecontrollo in remoto descritto 
successivamente. 
Con le modifiche previste, il nuovo bacino avrà un’area complessiva di 1,81 km2 e addurrà al nuovo 
impianto una portata di progetto duecentennale pari a circa 13,20 m3/s. 

 
 
 

6.1 NUOVA IDROVORA PANTANO – INTERVENTO N. 71 

Per questo intervento si prevede di realizzare un Nuovo Impianto Idrovoro, denominato Pantano, in 
corrispondenza dell’argine del Fiume Tevere dove attualmente inizia il Canale Pantano Destro. 
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Nell’impianto si prevede l’istallazione di n. 8 nuove pompe idrovore, oltre una di riserva, ciascuna 
con portata e prevalenza nominali rispettivamente pari a 1.73 m3/s e prevalenza di circa 12,80 m.  
La nuova idrovora solleverà in una vasca da cui le acque sollevate sfioreranno, a una quota di 
sicurezza rispetto alle piene del Tevere, in una camera sottostante da cui partirà un collettore di 
scarico al fiume (2.50 x 2.50m), che sottopasserà l’arginatura. La quota fondo della vasca di carico 
dell’impianto, invece, dovrà garantire l’avvio di tutte le idrovore ad una quota non superiore a -2,50 
m s.m. 
In questo intervento si prevede anche la realizzazione di un mandracchio antistante l’impianto, lungo 
circa 100 m, di forma trapezia con base minore 20 m e sponde 2/3, berma di 2.00m a 3.00 m di 
altezza sul fondo canale, e pendenza costante dello 0,001%. 
 
6.2 NUOVO CANALE PANTANO – INTERVENTO N. 72 

Per questo intervento si prevede l’inversione del Canale Pantano Destro e l’adeguamento di un tratto 
del Canale Pantano Sinistro, in modo da realizzare un nuovo canale, denominato Canale Nuovo 
Pantano, a partire da subito a valle del Ponte di Via Giandomenico Bertoli, e fino alla confluenza nel 
previsto mandracchio del nuovo impianto, per una lunghezza di circa 2.000 m, di cui circa 1160 m 
previsti con una sezione trapezia rispettivamente con base minore variabili da 2 a 8 m, altezza da 
2,5 a 6,0 m e sponde 2/3, con berma di 2.00m a 3.00m di altezza sul fondo canale, e pendenza 
costante dello 0,1 %.  
Si prevede, inoltre, di rivestire il fondo e le sponde del nuovo canale con scogliera di pietrame, per 
la sua semi-altezza.  
Contestualmente si prevede anche la realizzazione di due nuovi attraversamenti poderali, entrambi 
con luce minima larga 10 m e alta 3 m. 
Per l’evento di progetto duecentennale, nella figura 5.29, si riporta il profilo idrico del Nuovo Canale 
Pantano e del Canale Pantano Sinistro, nella sua parte non modificata. 
 
 

 

Figura 5.29 – Bacino delle Acque Basse Inferiori afferenti al Nuovo Impianto Idrovoro Pantano: 
profilo idrico nei canali Nuovo Pantano e Pantano Sinistro nella condizione dopo la realizzazione 
degli interventi (𝑇 = 200 anni) 
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Nel tratto compreso tra circa 250 m a monte del Ponte di Via di Bagnoletto e fino a circa 150 m a 
valle del medesimo ponte, a causa della presenza di un edificato continuo a ridosso dell’attuale 
canale, che non consente l’allargamento del canale con una sezione trapezia (a meno di non 
prevedere l’esproprio e la parziale demolizione dei fabbricati esistenti, con oneri irrealisticamente 
elevati), si è valutata la soluzione, che prevede: 

• soluzione (S1): la realizzazione di una sezione scatolare autoportante in cls armato, con base 6 m 
e altezza variabile da 2,7 a 4,3 m, che include la demolizione del Ponte di Via di Bagnoletto e il 
rifacimento del sovrappasso viario; 

• soluzione (S2): la realizzazione di una sezione a U in cls fortemente armato, con base 6 m e altezza 
variabile da 2,7 a 4,3 m, che include la demolizione e il rifacimento del Ponte di Via di Bagnoletto. 
 
6.3 PARATOIE DI DISCONNESSIONE IDRAULICA – INTERVENTO N. 73 

Per questo intervento si prevede l’inserimento di n. 3 paratoie di controllo dei deflussi per 
disconnettere la nuova Macro Area in esame dai canali Nuovo Bagnolo, Albuceto e Bagnolo. 
L’istallazione è prevista lungo la sinistra idraulica del Nuovo Canale Pantano, in testa ai canali Nuovo 
Bagnolo, Influente Sinistro del Pantano e Bagnolo Destro. 
Le paratoie, motorizzate e asservite a un sistema di telecontrollo in remoto, nelle condizioni ordinarie 
saranno chiuse, per realizzare una completa disconnessione del bacino in esame dai bacini 4 e 8. 
In condizioni di emergenza o manutenzione, invece, le paratoie completamente aperte dovranno 
garantire il transito della massima capacità di trasporto prevista nei rispettivi canali, senza provocare 
apprezzabili rigurgiti. 
Questo intervento potrà essere realizzato in qualsiasi momento, ma avrà una reale efficacia, in 
termini di controllo dei deflussi, solamente quando saranno attuati tutti gli interventi previsti in questa 
Macro Area, assieme agli interventi previsti nella Macro Area 4 BABS IB. 
 
6.4 CASSE DI ESPANSIONE DRAGONCELLO – INTERVENTO N. 40  

Per questo intervento si prevede l’inserimento di una cassa di espansione in destra idraulica del 
canale, immediatamente a monte dell’abitato di Bagnolo. L’area agricola dove è possibile inserire la 
cassa è attualmente non urbanizzata e la cassa occuperebbe una superfice di circa 5,8 ha, per 
invasare circa 37.000 m3. L’acqua sfiorata nella cassa sarà preventivamente introdotta in una vasca 
di sedimentazione e disoleazione, la cui vuotatura, successiva all’evento di piena, è assicurata da 
un piccolo impianto di sollevamento che rilancia direttamente nel limitrofo collettore sanitario.  
Essendo la quota media della falda freatica ubicata poco al disotto del fondo della cassa, lo 
svuotamento della cassa dopo l’evento è affidato, otre che all’infiltrazione, anche a uno scarico di 
fondo DN 700 mm (con portata massima di circa 1 m3/s) nel previsto Nuovo Canale Pantano. 
Trattandosi di una cassa d’espansione per la laminazione delle piene, questo intervento non 
determina un incremento di portata più a valle nel Canale Dragoncello. Determinando, poi, una 
mitigazione sulle esondazioni in destra idraulica del Dragoncello, questo intervento apporta anche 
un beneficio nel sottostante abitato di Bagnolo.  
Le opere sono finanziate con separato intervento: in questo progetto si tiene conto solo del contributo 
idraulico delle casse, comunque sfalsato nel tempo rispetto al picco di piena del C. Pantano. 
 
6.5 CASSE DI ESPANSIONE DRAGONCELLO – INTERVENTO N. 41  

Per questo intervento si prevede l’inserimento di una cassa di espansione in sinistra idraulica del 
canale, immediatamente a monte dell’abitato di Dragona. L’area dove è possibile inserire la cassa 
è attualmente non urbanizzata, essendo adibita parzialmente a verde privato e parzialmente ad uso 
agricolo. La cassa occuperebbe una superfice di circa 3,2 ha, per invasare circa 28.000 m3.  
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L’acqua sfiorata nella cassa sarà preventivamente introdotta in una vasca di sedimentazione e 
disoleazione, la cui vuotatura, successiva all’evento di piena, è assicurata da un piccolo impianto di 
sollevamento che rilancia direttamente nel limitrofo collettore sanitario. Essendo la quota media della 
falda freatica ubicata poco al disotto del fondo della cassa, lo svuotamento della cassa dopo l’evento 
è affidato, otre che all’infiltrazione, anche a uno scarico (DN 1000 mm) munito di clapet che dalla 
cassa restituisce i volumi invasati direttamente nel Canale Dragoncello. 
Anche questo intervento non determina incrementi di portata più a valle nel Canale Dragoncello e 
apporta un beneficio nel sottostante abitato di Bagnolo.  
 
Le opere sono finanziate con separato intervento: in questo progetto si tiene conto solo del contributo 
idraulico delle casse, comunque sfalsato nel tempo rispetto al picco di piena del C. Pantano. 
 
6.6 CASSE DI ESPANSIONE CASALI – INTERVENTO N. 46 

Per questo intervento si prevede l’inserimento di una casse d’espansione in destra idraulica del 
canale, immediatamente a valle dell’abitato di Bagnolo.  
Si prevede di realizzare la cassa su un’area agricola non urbanizzata, dove occuperebbe una 
superfice di circa 11 ha, per invasare circa 210.000 m3. La cassa sarà costituita da due zone distinte, 
connesse tra di loro tramite un tombino DN 1000 mm, che sottopasserà una strada vicinale. Ognuna 
delle due porzioni di cassa sarà dotata di un proprio sfioratore d’ingresso e l’acqua sfiorata all’interno 
della cassa sarà preventivamente introdotta in vasche di sedimentazione e disoleazione, la cui 
vuotatura, successiva all’evento di piena, è assicurata da piccoli impianti di sollevamento che 
rilanciano direttamente nel limitrofo collettore sanitario.  
Essendo la quota media della falda freatica ubicata poco al disotto del fondo della cassa, lo 
svuotamento della cassa dopo l’evento è affidato, oltre che all’infiltrazione, anche a uno scarico di 
fondo DN 700 mm (con portata massima 1,4 m3/s), che recapiterà in una scolina esistente con esito 
nel Canale Bagnolo Destro. La scolina verrà adeguata, per una lunghezza di circa 500 m, con una 
sezione trapezia naturale, con base minore 1,0 m, altezza variabile da 1,1 a 2,0 m, sponde 1/2 e 
pendenza dello 0,2 %. 
Trattandosi di una cassa d’espansione per la laminazione delle piene, questo intervento non 
determina un incremento di portata più a valle nel Canale Casali. Mitigando però le esondazioni in 
destra idraulica del Casali, questo intervento apporta anche un beneficio nel sottostante abitato di 
Bagnolo.  
Le opere sono finanziate con separato intervento: in questo progetto si tiene conto solo del contributo 
idraulico delle casse, comunque sfalsato nel tempo rispetto al picco di piena del C. Pantano. 
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7 INTERVENTI PROPOSTI 

 
Gli interventi di sistemazione idraulica ipotizzati in questo progetto consistono in primis nel ridefinire 
le sezioni e le pendenze dell’intera rete di canali, per consentire il deflusso della portata 
duecentennale con un congruo franco idraulico. 
Sono state prese in esame diversi ipotesi progettuali per le quali è stata eseguita la modellazione 
idraulica come specificato nella relazione idraulica. 
Le ipotesi di sistemazione sono state formulate per interventi successivi. Il risultato a cui si giunge 
riguarda l'intera tratta e pertanto considera gli interventi necessari per la funzionalità dell'intero 
sistema idraulico, prevedendo al contempo il potenziamento del manufatto idrovoro. 
 
Gli interventi di sistemazione idraulica ipotizzati in questo studio possono essere così divisi: 

• Interventi di sistemazione idraulica dei canali 

• Interventi di tombamento del canale Pantano in corrispondenza dell’abitato 
• Nuovo impianto idrovoro Pantano 
• Assetto viario del territorio 
 
 
 
7.1 SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE PANTANO  

 
7.1.1 RIPROFILATURA E RICALIBRATURA 
I rilievi topografici hanno messo in evidenza l’esistenza nel tratto iniziale del Canale Pantano di tratti 
a pendenza molto modesta: è stata ipotizzata la riprofilatura del fondo dell’alveo, così da assegnare 
una pendenza media allo scorrimento dell’alveo e regolarizzare in tal modo il deflusso. 
Si è quindi ipotizzata una riprofilatura di questi canali assegnando al fondo dell’alveo una pendenza 
media di scorrimento pari a 0.1% per il Canale Pantano (fino alla confluenza con il Bagnolo. 
Nel tratto terminale, verso il nuovo Impianto Idrovoro, si è invertita la pendenza del canale, 
assegnando al fondo dell’alveo una pendenza media di scorrimento pari a 0.1% 
Inoltre, per consentire il deflusso della portata duecentennale, si è dovuto intervenire sulle sezioni 
d’alveo.  
Le sezioni di progetto, sempre di forma trapezia, lungo il canale Nuovo Pantano, sono state allargate 
per consentire di contenere i livelli idrici all’interno dell’alveo. 
Alle sponde di tutte le sezioni si è assegnata una pendenza di 3/2 e dove la profondità del canale 
supera i 3.00m si è inserita una berma di 2.00m. 
 
7.1.2 RIVESTIMENTO DELL’ALVEO  
Il progetto prevede, nei tratti a maggiore profondità e/o nei tratti di difficile accesso, il rivestimento 
delle sponde e del fondo del canale, necessario per conservare la forma del canale, facilitare le 
manutenzioni periodiche dell’alveo. 
Il rivestimento proposto dei canali è di tipo flessibile e permeabile, realizzato in scogliera di pietrame, 
sul fondo alveo e sulle sponde per altezza di circa 2 m, di spessore medio 1.00m.  
Le parti superiori delle sponde, non interessate dal rivestimento, saranno naturalizzate con 
rivestimento a verde, con eventuale apposizione di una geogriglia. 
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Il pietrame per la formazione di scogliere spondali e berme avrà pezzatura compresa tra i 50 e 300 
kg al pezzo, con pietrame minuto dei peso inferiore ai kg 50 in quantità non superiore al 5% dei 
volume complessivo e sarà fornito e posto in opera di nelle proporzioni indicate dalla D.L. Dato in 
opera a qualunque distanza dalla sponda in acqua e fuori acqua e con qualunque mezzo da terra, 
compresa la regolare sistemazione a scarpa o a superficie comunque inclinata secondo le sagome 
prescritte dalla D. L. 
 
La figura seguente mostra uno schema del rivestimento e dei particolari costruttivi. 
 
7.1.3 CANALE PANTANO – SCATOLARE IN C.A. 
Sul canale Pantano, che attraversa zone urbanizzate, si è ipotizzata la costruzione di uno scatolare 
in c.a.,  

• Tra le progr. 1.900 e 1.700, delle dimensioni 
interne di m 5.00 di base per m 3.00 di altezza. 

• Tra le progr. 1.700 e 1.300, delle dimensioni 
interne di m 4.00 di base per m 3.00 di altezza 
Lo scatolare si sviluppa complessivamente 
per ca m 600. 
La scelta di realizzare un manufatto a sezione 
ad “U” in c.a. è da ricercare in primis su aspetti 
urbanistici, atteso che il canale attraversa 
zone densamente abitate, e quindi per 
problemi costruttivi, non potendo ampliare ed 
approfondire le sezioni trapezie per carenza di 
spazio. 
La sezione rettangolare consente di raccogliere le acque di pioggia dell’abitato, mediante i soliti 
manufatti di raccolta fognari cittadini, e farle defluire verso valle con sezioni che consentono 
comunque una certa velocità di trasporto. 
Particolare attenzione dovrà essere riposta in fase di esecuzione, allorché si scaverà in prossimità 
delle abitazioni limitrofe al canale, dove gli spazi sono del tutto esigui, e quindi la celerità di 
esecuzione rappresenta la possibilità o meno di eseguire l’opera. 
Gli scavi, a parete pressoché verticale, dovranno essere protetti e rimanere aperti il minor tempo 
possibile: 
• Non si è ipotizzato lo scavo generalizzato protetto da palancolato metallico o paratia di 

micropali, sia per problemi di costo che per problemi logistici di movimentazione dei mezzi 
d’opera; 

• Si è previsto di proteggere gli scavi con casseri blindati su circa il 30% dello sviluppo, dove lo 
scavo si avvicina pericolosamente alle limitrofe abitazioni. 

• Il manufatto scatolare è previsto con sistemi di tipo prefabbricati, dove: 
• la platea di fondazione è realizzata con getto in opera di cls del tipo a presa rapida e con 

gabbie di armatura metallica preconfezionata, ove sono già predisposte anche le armature di 
attesa di ancoraggio delle pareti; 

• Le pareti sono realizzate mediante strutture prefabbricate a doppia predalla, disposte verticali 
affiancate, già con le armature principali inserite; il getto di cls di completamento deve avvenire 
mediante pompaggio, causa la difficile movimentazione delle betoniere; le predalla 
costituiscono casseformi a perdere; 
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• La copertura, ove necessario, è realizzata mediante predalle, poste in opera orizzontali 
affiancate sulle pareti nel frattempo realizzate, quindi completate delle armature di 
collegamento e del getto in opera del cls pompato; 

• Il rinterro della struttura consentirà l’immediata usufruibilità delle aree. 
 
A tergo delle pareti, per un’altezza di circa m 1.00, sarà effettuato un riempimento con materiale 
drenante, protetto da un telo di tessuto non tessuto: detti drenaggi scaricheranno nel manufatto 
fognario mediante barbacani inseriti alla base dei muri verticali. 
 
In questa sede si stima che la produzione di un tratto di scatolare di circa 20 m può essere 
completata in circa una settimana.  
 
In corrispondenza dell’attraversamento di via di Dragoncello, il canale in c.a. assumerà la forma di 
scatolare in c.a. chiuso in testa con una soletta, calcolato per sopportare i carichi stradali. 

 
 
7.2 NUOVO IMPIANTO IDROVORO 

 
Dagli studi idraulici si è dedotto che l’impianto idrovoro deve garantire il sollevamento di tutta la 
portata di piena del bacino idrografico affluente all’impianto idrovoro attuale - valutate in circa 13.40 
m3/s, mediante l’installazione di n. 8 pompe sommerse (oltre n. 1 di riserva) che prelevano acqua da 
una nuova vasca, posizionata in fregio al canale di arrivo. 
Il nuovo manufatto raggiunge la profondità di -6.00 m s.m., livello interno della vasca di aspirazione, 
così da rendere possibile l’approfondimento del canale di arrivo di ca 1.50 m. 
La realizzazione della vasca di aspirazione delle pompe sopra descritta necessita delle seguenti 
lavorazioni e delle relative fasi esecutive: 

• Realizzazione della paratia perimetrale costituita da pannelli in cemento armato, spessore 
1.00m, lunghezza 2.50m, profondi circa 23,00m  

• Consolidamento del terreno di fondazione, mediante la realizzazione del Jet-grouting pali Φ800 
compattati a quinconce dalla profondità di -18.00 alla profondità di -23.00 m, per una lunghezza 
complessiva di 5,00 m circa 

• Scavo della vasca sino alla profondità di -7,00 m  
• Realizzazione della platea in c.a. del manufatto e del rivestimento interno perimetrale in c.a.. 

Per i calcoli e le verifiche strutturali si rimanda alla relativa relazione di calcolo statico. 
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L’impianto di sollevamento è corredato da n. 8 elettropompe sommerse, che complessivamente 
sollevano una portata di ca 13.20 m3/s e da tutta una serie di apparecchiature elettromeccaniche 
necessarie al funzionamento dell’impianto, tra le quali le più importanti: 
• fornitura e installazione delle griglie fermadetriti ad elementi removibili, dell’apparecchiatura 

sgrigliatore automatico di tipo fisso, completa della carpenteria di sostegno dello sgrigliatore, 
del dispositivo di controllo differenziale del livello a galleggiante, del nastro trasportatore 
metallico; 

• allacciamento elettrico delle apparecchiature, il quadro di manovra, nonché tutte le opere 
accessorie necessarie al corretto funzionamento del sistema di sollevamento; 

• Installazione di n. 2 pompe di sollevamento acque di falda  
• Installazione di n. 1 pompa di aggottamento mobile; 
• Installazione di n. 2 mixer posizionati sul fondo per la circolazione dell’acqua sul fondo ed 

evitare la compattazione dei sedimenti 

• Collegamento delle pompe con tubazioni di mandata al pozzo  
• Scarico a sifone nel Tevere 
• Installazione del nuovo trasformatore e dei nuovi quadri elettrici di MT e bt. 
 
L’acqua sollevata raggiunge tramite condotte di mandata il manufatto di disconnessione ed in serie 
il sifone dotto l’argine del F. Tevere. 
 
Di seguito si riporta la pianta e una sezione del nuovo impianto di sollevamento 
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7.3 NUOVO ASSETTO VIARIO 

7.3.1 LA VIABILITÀ DI ACCESSO 
La viabilità di accesso all’impianto ed alle opere idrauliche consiste in una viabilità posta al piede 
dell’argine del Tevere, in ambito Demaniale, di sviluppo totale circa 2.100m. 

 
Questa strada di accesso ricalca un sentiero esistente e lo ristruttura, con una sezione di larghezza 
6.00m, posta a distanza di circa 4.50m dal piede dell’argine, con un fosso di guardia a sezione 
trapezia dimensioni 50x50x50 lato campagna. 
La fondazione è costituita da 40 cm di scapoli di pietrame e superiormente da 30 cm di misto 
granulare compattato, il tutto protetto da un telo di tessuto non tessuto da 200gr/mq. 

 
La viabilità di servizio per la manutenzione del canale si sviluppa per la lunghezza del canale nel 
tratto di attraversamento dell’azienda agricola, con due canali disposti lungo la sponda del canale, 
ciascuno di sviluppo circa 1.100m. 
Questa strada è realizzata con una sezione di larghezza 4.00m, posta a distanza di circa 1.00m dal 
piede della scarpa del fosso. 
La fondazione è costituita da 30 cm di scapoli di pietrame e superiormente da 30 cm di misto 
granulare compattato, il tutto protetto da un telo di tessuto non tessuto da 200gr/mq.  
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7.3.2 LA VIABILITÀ RURALE DELL’AZIENDA AGRICOLA 
Il progetto prevede la ricucitura della viabilità rurale a servizio dell’azienda agricola attraversata, 
mediante la costruzione di un ponte, di luce 25.00m e larghezza 9.00m, necessaria per il passaggio 
in sicurezza dei mezzi agricoli e per eventuali futuri sviluppi del territorio.  
È prevista la realizzazione di due corsie da 3.50m e di due marciapiedi, ciascuno di larghezza 1.00m.  
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7.3.3 L’ATTRAVERSAMENTO DI VIA DI BAGNOLETTO 
Il canale Pantano attraversa la via comunale di Bagnoletto. 
In quel tratto il canale è previsto a sezione rettangolare, in c.a., con 
larghezza alla base di 4.00m. 
In corrispondenza dell’attraversamento si prevede, per una lunghezza 
di circa 20.00m, di realizzare uno scatolare chiuso in c.a., con 
dimensioni interne di 4.00m di base per 3.00 m di altezza. 
Il manufatto è dimensionato per i carichi stradali. 
 
 
 
 

 
 

 
Sezione trasversale 
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7.3.4 L’ATTRAVERSAMENTO DI VIA DI CALVIGNANO 
Il canale Pantano attraversa la via di Calvignano alla progressiva 400m 
In quel tratto per il canale non  è prevista una ristrutturazione della sezione. 
Peraltro la sezione esistente dell’attraversamento è molto piccola e crea un forte rigurgito verso 
monte al passaggio delle portate di piena. 
 

 
 
Conseguentemente è stato previsto di realizzare uno scatolare chiuso in c.a., con dimensioni interne 
di 4.00m di base per 2.00 m di altezza, per una lunghezza di circa 10.00m. 
Il manufatto è dimensionato per i carichi stradali. 

 
Costruttivamente si prevede di realizzare una prima metà dello scatolare a ridosso 
dell’attraversamento esistente, dove deviare provvisoriamente la strada; quindi demolire il manufatto 
esistente e completare l’opera. 
 
 
 

 
 
 
  



 

RELAZIONE GENERALE 

 
 

Pagina n.42 di n.45 
 

 

CONSORZIO BONIFICA LITORALE NORD 
SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALI BAGNOLO E PANTANO  

8 LE INTERFERENZE 

L’unica interferenza rilevata nella zona agricola terminale è costituita da una condotta irrigua privata, 
che sarà tagliata dall’apertura del canale Pantano. 
Si prevede la ricucitura della condotta DN 300mm, dapprima lungo la sponda del canale e quindi 
sospesa al di sotto dell’impalcato del nuovo ponte. 
 

9 LA SICUREZZA 

È stato predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, dove sono descritte le lavorazioni 
principali ed i rischi connessi. 
Nei costi della sicurezza indicati nel quadro economico sono compresi tutti gli apprestamenti fissi 
del cantiere (recinzioni, baracche, mensa, wc, , ecc), tutti i dispositivi collettivi di sicurezza (ponteggi, 
trabattelli, ecc), la bonifica ordigni esplosivi, le armature di protezione degli scavi per la realizzazione 
del collettore, ecc 
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10 IL QUADRO ECONOMICO 

L’importo delle opere proposte con il presente progetto generale è : 

 
 
 
 
  

QUADRO ECONOMICO 
A) IMPORTO DEI LAVORI % Parziale Totale

Impianto idrovoro
Opere civili impianto 33,8% € 4.598.565,76
Impianti elettromeccanici 36,1% € 4.910.318,33
Sifone a Tevere 2,7% € 369.584,61

totale € 9.878.468,70
Canale Pantano
Canale Pantano - scavi 8,1% € 1.096.304,23
Manufatto a sezione rettangolare in c.a. 12,0% € 1.631.152,91

totale € 2.727.457,14
Viabilità
Viabilità di accesso e di servizio 3,3% € 442.119,60
Realizzazione manufatto attraversamento su viabilità poderale 3,0% € 403.223,04
Realizzazione manufatto attraversamento via di Bagnoletto 0,5% € 71.636,42
Realizzazione manufatto attraversamento via di Bagnoletto 0,3% € 37.138,84

totale € 954.117,90
Interferenza € 26.951,30

totale € 26.951,30

TOTALE LAVORI € 13.586.995,04

A.3) Oneri per la sicurezza 2,95% € 400.682,24

Totale lavori A) € 13.987.677,28

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1)          Oneri di discarica € 50.000,00
B.2)                      Imprevisti  3,00% € 419.630,32
B.3)                      Acquisizioni aree € 1.000.000,00
B.4)           Allaccio elettrico € 50.000,00
B.5)                      Art. 18 L. 109/94 1,50% € 209.815,16
B.6)                      Spese tecniche € 90.000,00

Spese indagini geologiche € 30.000,00
Rilievi topografici € 10.000,00
Indagini archeologiche € 1.500,00
Oneri progettazione € 38.500,00
Verifica progetto € 10.000,00

B.7)                      Spese per pubblicità € 2.500,00
Totale B) € 1.821.945,48

C) I.V.A. ED IMPOSTE
C.1)   sui lavori 22,00% € 3.088.289,00
C.2)   sulle spese 22,00% € 19.800,00
C.3)   contributi fiscali 4,00% € 3.600,00
Totale C) € 3.111.689,00

TOTALE GENERALE INTERVENTO € 18.921.311,76

PROGETTO GENERALE
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11 IL PRIMO LOTTO FUNZIONALE 

 
Il presente progetto di Sistemazione idraulica canali Bagnolo e Pantano - Roma Capitale - X 
Municipio è stato finanziato per l’importo lavori € 7.293.066,18 ed oneri della sicurezza € 291.722,65, 
tramite il D.L. 24.06.2014 n° 91 - Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico - Fondo 
progettazione ex D.P.C.M. del 14/7/2016 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare - Decreto Direttoriale n° 418 del 9.08.2018. 
È stato quindi necessario individuare un primo lotto funzionale di opere, il cui importo rientrasse in 
quello finanziato (totale € 11.735.043,51). 
Il criterio seguito è stato quello di individuare i manufatti civili e le apparecchiature elettromeccaniche 
che comunque dovevano essere realizzate per dare funzionalità all’insieme delle opere. 
Si prevede dunque di realizzare: 

• il totale delle opere civili relative all’impianto idrovoro; 
• il totale delle opere civili relative all’impianto elettrico; 
• il totale delle opere civili relative al sifone a Tevere; 
• l’apertura del canale Pantano dalla pr. 1.900 all’impianto idrovoro; 
• le opere elettromeccaniche, limitatamente a n. 4 (di n. 9) pompe principali, n. 1 (di n. 2) 

pompa di aggottamento falda. 
 
 Rimandando ad un ulteriore lotto funzionale il completamento dell’opera, completando la fornitura 
elettromeccanica, realizzando il canale Pantano tra le pr 1.900 e 1.000 (compreso il tratto di 
collettore in c.a.), i tre attraversamenti stradali. 
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QUADRO ECONOMICO 
A) IMPORTO DEI LAVORI % Parziale Totale

Impianto idrovoro
Opere civili impianto 52,7% € 4.598.565,76
Impianti elettromeccanici 32,5% € 2.834.245,50
Sifone a Tevere 4,2% € 369.584,61

totale € 7.802.395,87
Canale Pantano
Canale Pantano - scavi 10,3% € 899.192,50
Manufatto a sezione rettangolare in c.a. 0,0% € 0,00

totale € 899.192,50
Viabilità
Viabilità di accesso e di servizio 0,0% € 0,00
Realizzazione manufatto attraversamento su viabilità poderale 0,0% € 0,00
Realizzazione manufatto attraversamento via di Bagnoletto 0,0% € 0,00
Realizzazione manufatto attraversamento via di Bagnoletto 0,0% € 0,00

totale € 0,00
Interferenza € 26.951,30

totale € 26.951,30
TOTALE LAVORI € 8.728.539,67

A.3) Oneri per la sicurezza 2,95% € 257.405,76
Totale lavori A) € 8.985.945,44

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1)          Oneri di discarica € 40.000,00
B.2)                      Imprevisti  0,00% € 0,00
B.3)                      Acquisizioni aree € 920.000,00
B.4)           Allaccio elettrico € 50.000,00
B.5)                      Art. 18 L. 109/94 1,50% € 134.789,18
B.6)                      Spese tecniche € 90.000,00

Spese indagini geologiche € 30.000,00
Rilievi topografici € 10.000,00
Indagini archeologiche € 1.500,00
Oneri progettazione € 38.500,00
Verifica progetto € 10.000,00

B.7)                      Spese per pubblicità € 2.500,00
Totale B) € 1.237.289,18

C) I.V.A. ED IMPOSTE
C.1)   sui lavori 22,00% € 1.985.708,00
C.2)   sulle spese 22,00% € 19.800,00
C.3)   contributi fiscali 4,00% € 3.600,00
Totale C) € 2.009.108,00

TOTALE GENERALE INTERVENTO € 12.232.342,61

1° lotto funzionale
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