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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°069/2014 
 
OGGETTO: “OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO NELL’UNITÀ TERRITORIALE 

GORZON MEDIO A SEGUITO TRASFORMAZIONE DI DESTINAZIONE 
D’USO DEL TERRITORIO NEI COMUNI DI BOARA PISANI, 
VESCOVANA E STANGHELLA. COMPLETAMENTO IDROVORA NUOVA 
SABBADINA”: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 13 (tredici) del mese di Maggio, alle ore 

17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 8/5/2014 
prot.n.4294, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio X   

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo  X  

 Martellato Marcello 
Revisore Unico X   

 
Assistono alla seduta l’ing.Lamberto Cogo, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°02: “OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO NELL’UNITÀ 
TERRITORIALE GORZON MEDIO A SEGUITO TRASFORMAZIONE 
DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO NEI COMUNI DI 
BOARA PISANI, VESCOVANA E STANGHELLA. COMPLETAMENTO 
IDROVORA NUOVA SABBADINA”: APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.1072 del 28/6/2013 la Giunta Regionale del Veneto 
ha destinato la somma di €.5.000.000,00 per finanziare un programma di interventi di 
sistemazione della rete idraulica minore di competenza dei Consorzi di bonifica precisando 
che per ogni Consorzio è previsto un finanziamento di €.500.000,00 da utilizzare per il 
cofinanziamento di interventi significativi e coerenti con il “Piano di azioni ed interventi di 
mitigazione del rischio idraulico e geologico” di cui alla D.G.R.n.1643/2011 e che con nota 
del 5/8/2013 il Consorzio ha segnalato alla Direzione Regionale Difesa del Suolo la 
necessità di uno specifico finanziamento regionale per superare la situazione di stallo 
creatasi nella realizzazione dei “Lavori di costruzione dell’idrovora Nuova Sabbadina in 
Comune di Anguillara Veneta” a seguito delle difficoltà societarie incontrate dalla 
committente Attiva s.p.a.; 
 
RICORDATO che con nota del 30/8/2013 il competente Assessore Regionale ha 
confermato la volontà e la disponibilità della Regione Veneto a finanziare tali interventi e 
che con propria deliberazione n.163/2013 del 24/9/2013 si è confermata la segnalazione 
del suddetto intervento consorziale fra gli interventi di sistemazione della rete idraulica di 
competenza dei Consorzi di bonifica da finanziare con i fondi di cui alla suddetta 
D.G.R.n.1072/2013; 
 
ATTESO che, come risulta dall’allegata relazione generale datata 2/4/2014, l’Ufficio 
Consorziale ha completato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto del complessivo 
importo di €.596.000,00 da finanziare per l’importo di €.500.000,00 con i fondi di cui alla 
succitata D.G.R.n.1072/2013 e per la parte rimanente con i fondi del bilancio consorziale 
da porre a carico dei bacini beneficiari dell’intervento; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il progetto esecutivo “Opere di adeguamento idraulico 
nell’unità territoriale Gorzon Medio a seguito trasformazione di destinazione d’uso del 
territorio nei Comuni di Boara Pisani, Vescovana e Stanghella. Completamento idrovora 
Nuova Sabbadina” del complessivo importo di €.596.000,00, cosi come risultante 
dall’allegata relazione generale e di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di procedere al 
corrispondente inoltro agli Uffici Regionali per l’approvazione di competenza ed il relativo 
finanziamento, rimettendo ad una propria successiva deliberazione l’assunzione 
dell’impegno di cofinanziamento; 
 
RITENUTO, altresì, di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 
Statuto Consorziale al fine di consentire la tempestiva presentazione degli elaborati 
progettuali ai competenti Uffici Regionali; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
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DELIBERA 

 
1. Le premesse e l’allegata relazione generale datata 2/4/2014 formano parte integrante 

della presente deliberazione; 
 
2. di approvare il progetto esecutivo “Opere di adeguamento idraulico nell’unità territoriale 

Gorzon Medio a seguito trasformazione di destinazione d’uso del territorio nei Comuni di 
Boara Pisani, Vescovana e Stanghella. Completamento idrovora Nuova Sabbadina” del 
complessivo importo di €.596.000,00, cosi come risultante dall’allegata relazione 
generale; 

 
3. di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di procedere all’inoltro agli Uffici Regionali di 

tale progetto per l’approvazione di competenza e per il relativo finanziamento; 
 

4. di rimettere ad una propria successiva deliberazione l’assunzione dell’impegno di 
cofinanziamento; 

 
5. di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello Statuto 

Consorziale al fine di consentire la tempestiva presentazione degli elaborati progettuali 
ai competenti Uffici Regionali. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno ______; 
TRATTANDOSI DI ATTO DICHIARATO URGENTE, IL GIORNO 14/5/2014 
 
Este, 15/5/2014 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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RELAZIONE GENERALE 
 

“Opere di adeguamento idraulico nell’unità territoriale Gorzon Medio a seguito di tra-

sformazione di destinazione d’uso del territorio nei Comuni di Boara Pisani, Vesco-

vana e Stanghella. Completamento idrovora “Nuova Sabbadina”” 

 

In data 13/12/2004 è stato redatto il Progetto Definitivo intitolato “Opere di adegua-

mento idraulico nell’unità territoriale Gorzon Medio a seguito di trasformazione di de-

stinazione d’uso del territorio nei comuni di Boara Pisani, Vescovana e Stanghella in 

provincia di Padova”, che prevedeva la realizzazione delle seguenti opere, sintetica-

mente di seguito descritte: 

 

1) il potenziamento dell’impianto idrovoro esistente “Taglio” con la costruzione di un 

nuovo casello di sollevamento sussidiario denominato “Nuova Sabbadina”, entro 

il quale installare i gruppi di sollevamento aventi una portata nominale di picco 

stimata in 4,0 m³/sec; 

2) il ridimensionamento e la ricalibratura dello scolo Bassini, che confluisce nel ca-

nale Sabbadina, per un’estesa di circa 500 m. Attraverso questo risezionamento 

viene garantito un collegamento idraulico funzionale tra la rete fognaria delle ac-

que meteoriche dell’area Produttiva di Boara Pisani, confinata a sud di via Bonio-

le, e il Canale consortile “Sabbadina”. Una volta eseguite e collaudate le opere, le 

aree occupate in via definitiva dallo scolo Bassini saranno trasferite alle “Acque 

Pubbliche” e lo stesso scolo passerà in gestione al Consorzio di Bonifica Adige 

Euganeo. 

 

Il quadro economico del Progetto Definitivo viene di seguito riportato: 

 

A) Nuova Idrovora Sabbadina 

 a.1 Opere elettromeccaniche (inclusi oneri sicurezza) €. 358.000,00 

 a.2 Opere murarie e di terra (inclusi oneri sicurezza) €.  380.311,79 

 sommano per nuova Idrovora Sabbadina €. 738.311,79 

B) Sistemazione canalizzazioni fuori ambito 

 b.1 Area Boara Produttivo (inclusi oneri sicurezza)   €.  72.795,87 

C) Sommano complessivamente per lavori fuori ambito (A+B)   €. 811.107,66 
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D) Espropri ed occupazioni    

 d.1 Area Boara Produttivo €. 64.112,06 

E) Spese tecniche 

 e.1 compenso al Consorzio (i.v.a. inclusa)  €. 65.000,00 

 e.2 incarichi esterni (i.v.a. inclusa) €. 50.000,00 

 sommano per spese tecniche (i.v.a. inclusa) €. 115.000,00 

F) Imprevisti €. 7.558,79 

G) I.V.A. ( 20% di C)) €. 162.221,53 

Importo totale arrotondato (I.V.A. inclusa): €. 1.160.000,00 
 

Il Progetto Definitivo di cui sopra è stato approvato dalla Direzione Regionale Difesa 

del Suolo con decreto n°37 in data 14/04/2006, specificando nell’articolato dello 

stesso Decreto che i lavori rivestono carattere di pubblica utilità, risultando inoltre ur-

genti ed indifferibili. 

Il Consorzio di Bonifica aveva attivato preliminarmente la procedura di screening ai 

sensi dell’art. 7 della L.R. 10/99, ottenendo l’esclusione dalla procedura di V.I.A. con 

Decreto n.172 del 11/10/2005 della Direzione Regionale per la Tutela dell’Ambiente. 

Successivamente è stato redatto il Progetto Esecutivo in data 31/08/2006 per 

l’importo complessivo di €. 1.160.000,00, completamente finanziato dalla Società 

Cosecon spa, secondo quanto previsto nella Convenzione tra la stessa Società ed il 

Consorzio di Bonifica Euganeo in data 04/04/2005. 

 

Il quadro economico del Progetto Esecutivo viene di seguito riportato: 

A1) Lavori a misura  Euro 420.828,86 
(di cui costi diretti per la sicurezza non soggetti 
al ribasso d’asta: Euro 3.997,87) 

 
A2) Costi speciali per la sicurezza relativi ai lavori a misura 

non soggetti al ribasso d’asta  Euro 390,00 

A3) Lavori a corpo  Euro 417.695,77 
      (di cui costi diretti per la sicurezza non soggetti 

al ribasso d’asta: Euro 3.968,11) 
 
A4) Costi speciali per la sicurezza relativi ai lavori a corpo 

non soggetti al ribasso d’asta  Euro 210,00 

A) TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2+A3+A4) Euro 839.124,63 
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SOMME A DISPOSIZIONE 
 
B1) Spostamento linea fognatura nera lungo lo scolo Bassini 
      e sottoservizi in via Boniole (IVA inclusa)  Euro 30.000,00 
 
B2) Telecontrollo idrovora Nuova Sabbadina (IVA inclusa) Euro 9.600,00 
 
B3) Aumento di Potenza (600 kW) 
      Impianto Idrovoro Nuova Sabbadina (IVA inclusa) Euro 48.000,00 
 
B4) Esproprio, servitù ed occupazione - scolo Bassini Euro 43.216,74 
 
B5) I.V.A. (10% di A)  Euro 83.912,46 
 
B6) Spese Tecniche  Euro 106.000,00 
 
B7) Arrotondamento  Euro 146,17 

B) TOTALE SOMME A DISP. (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) Euro 320.875,37 

 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B)  Euro 1.160.000,00 
 

 

Segue una breve descrizione dei lavori inseriti nella Progettazione Esecutiva del 

31/08/2006: 

 

1) NUOVA IDROVORA SABBADINA  
 

A seguito di accurate valutazioni sulla tipologia costruttiva, sulla conformazione strut-

turale e sulle dimensioni dell’esistente edificio idrovoro, nonché sulle modalità di in-

stallazione del macchinario esistente, è emersa l’assoluta improponibilità di dislocare 

nuovi gruppi di sollevamento all’interno dell’attuale sala macchine in quanto ciò 

avrebbe comportato notevolissime opere di demolizione delle sottostanti vecchie 

strutture e delle murature perimetrali, l’esecuzione di delicati e complessi lavori mura-

ri, con un elevatissimo onere di spesa, con l’impossibilità inoltre di garantire la conti-

nuità di funzionamento, in caso di necessità, dei gruppi di sollevamento esistenti. 

Pertanto la soluzione progettuale adottata è stata quella che prevede la costruzione 

di un impianto sussidiario in fregio allo scolo Sabbadina come evidenziato nella pla-

nimetria di Figura 1. 
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Figura 1 – Planimetria con l’idrovora Taglio e ubicazione del nuovo casello di sollevamento Sabbadina 

 

Nelle fotografie seguenti si riporta: in Figura 2 la vista dell’argine sinistro dello scolo 

Sabbadina dove eseguire il mandracchio d’ingresso del nuovo impianto idrovoro ed 

in Figura 3 il sedime, attiguo all’idrovora Taglio, dove ubicare il nuovo casello di sol-

levamento.  

  

 

Scolo Pisani 

Scolo Sabbadina 
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Figura 2 – Argine sinistro dello scolo Sabbadina in arrivo all’idrovora Taglio 

 

Figura 3 – Sito nel quale è prevista la realizzazione del nuovo casello idrovoro Sabbadina in prossimi-

tà all’impianto Taglio in comune di Anguillara Veneta 

L’impianto sussidiario e’ costituito essenzialmente da un mandracchio di arrivo, due 

vasche di aspirazione intercomunicanti, due gruppi di sollevamento, soprastante ca-

sello di alloggiamento del macchinario, tubazioni di mandata nel Fiume Gorzone, svi-

luppantisi esternamente all’edificio principale, recapitanti nell’esistente bacino di sca-

rico (Figura 4). 

 

Figura 4 – Schema del nuovo impianto idrovoro Sabbadina: pianta e sezione trasversale 
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13,40
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Detta soluzione gode degli indubbi vantaggi di non interessare in alcun modo le strut-

ture ed i macchinari dell’edificio idrovoro attuale, di poter trovare esecuzione garan-

tendo la necessaria continuità di funzionamento dei gruppi di sollevamento esistenti, 

risultando infine di più semplice esecuzione oltre che di costo inferiore all’intervento 

prima ipotizzato.Per quanto attiene alla portata da assegnare al nuovo impianto ausi-

liario si è ritenuto - sulla scorta delle analisi e studi idrologici e le conseguenti valuta-

zioni idrauliche – di fissarla in complessivi 4 m3/s come portata massima nominale al 

picco. 

L’impianto idrovoro Sabbadina di cui al presente progetto è costituito da due gruppi 

elettrici elicopompe (corpo pompa + motore elettrico) ad asse verticale, completa-

mente automatici, ciascuno della portata stimata di 2 m3/s e della potenza di kW 250, 

alla prevalenza geodetica massima di m 5,78, essendo (15,68 m) la quota di massi-

ma piena del recipiente Fiume Gorzone e (9,90 m) la quota di arresto del gruppo in 

corrispondenza alla vasca di aspirazione. La fornitura per le opere elettromeccaniche 

comprende altresì tutte le apparecchiature elettriche, elettroidrauliche e meccaniche 

necessarie, quadri elettrici e sensori di livello per il funzionamento automatizzato 

dell’impianto e di tutte le opere di carpenteria metallica utili ed indispensabili per 

l’esecuzione a regola d’arte ed il buon funzionamento della stazione di sollevamento. 

È previsto, inoltre, un ampliamento del sistema di telecontrollo attualmente in funzio-

ne presso il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo della Stazione Periferica di Taglio 

Pisani a servizio delle opere elettromeccaniche dell’impianto idrovoro Nuova Sabba-

dina. L’intervento consiste nella implementazione di una centralina di nuova genera-

zione da collegarsi alla morsettiera di confine dei quadri di comando delle elettro-

pompe per consentire l’acquisizione dei segnali nonché il telecomando delle elettro-

pompe in progetto e delle configurazioni software accessorie. Lo scarico è previsto 

mediante due tubazioni circolari, formanti sifone, in lamiera di acciaio del diametro in-

terno nominale di 1.000 mm e dello spessore di 8 mm, ciascuna delle quali è posta 

su sagomate selle in conglomerato cementizio armato, idoneamente ancorate a que-

ste con tirafondi sviluppantesi, come detto, esternamente all’edificio idrovoro attuale 

e recapitanti nell’esistente bacino di scarico nel Fiume Gorzone. Stante la natura dei 

terreni, eminentemente argillosi con presenza di torbe, sui quali sono state posate le 

nuove strutture, caratterizzati da una scarsa capacità portante, si è reso necessario 

eseguire una palificata omogeneamente distribuita sulla platea di fondazione, ade-
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guata a sopportarne i carichi, al fine di scongiurare possibili cedimenti differenziali 

pregiudizievoli per l’intera opera.  

Si sono infissi, pertanto, pali troncoconici in conglomerato cementizio armato aventi 

lunghezza 14 m e 18 m, utile a penetrare all’interno dello strato sabbioso incompres-

sibile, e diametro variabile da 240-260 mm in punta a 420-440 mm in testa. 

Inoltre per l’esecuzione delle “opere murarie” si è resa necessaria l’infissione di una 

palancolata provvisionale per circoscriverne il cantiere al fine di mantenere in asciut-

ta, con l’ausilio di motopompe, le due zone di lavoro: la prima in corrispondenza allo 

scolo Sabbadina dove dovrà essere realizzato il mandracchio di arrivo per le due cel-

le di alloggiamento delle elettropompe, la seconda in corrispondeza al mandracchio 

di scarico nel fiume Gorzone in corrispondenza al quale dovranno essere posizionate 

ed adeguatamente ancorate le tubazioni di scarico. 

Si rende altresì necessario provvedere alla fornitura ed installazione delle nuove ap-

parecchiature elettriche di M.T. connesse al potenziamento della cabina esistente 

dell’impianto idrovoro Taglio e principalmente: cabina protetta MT/BT, trasformatori, 

rifasatori, quadri elettrici BT di comando-controllo, convertitore di frequenza variabile 

(inverter), collegamenti elettrici, ecc. 

Il nuovo macchinario elettromeccanico troverà alloggiamento all’interno di un piccolo 

fabbricato soprastante alle celle di aspirazione, la cui esecuzione, fuori terra è previ-

sta in conglomerato cementizio armato paramentato in muratura con mattoni pieni 

faccia vista, in sintonia con le tipologie costruttive ed ambientali del sito. 

Il nuovo casello idrovoro presenta dimensioni in pianta pari a m 21 per m 7,5 ed al-

tezza complessiva di m 6,70; la quota della platea delle vasche di aspirazione è fis-

sata a 6,70 m s.m., quella del piano sala macchine a 13,40 mentre la parte fuori terra 

presenta una altezza massima di m 4,5 circa. 

Verranno da ultime eseguite adeguate opere di presidio di scarpata dello scolo Sab-

badina in corrispondenza e nelle immediate vicinanze del mandracchio di ingresso 

delle acque per evitare possibili fenomeni erosivi dovuti alla turbolenza delle stesse. 

Per garantire l’accesso all’esistente casello di sollevamento “Pisani” con i mezzi 

d’opera viene previsto un attraversamento in corrispondenza al mandracchio di arrivo 

al nuovo impianto idrovoro sulla sponda sinistra dello stesso scolo Sabbadina. 
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2) SCOLO BASSINI 
La trasformazione d’uso del territorio, indicato nel P.R.G. del Comune di Boara Pisa-

ni denominata Z.T.O. D2 (evidenziata in Figura 5), comporta un adeguamento della 

rete idraulica ricettrice dal momento che risulta dimensionata per un bacino scolante 

con caratteristiche prettamente agricole. 

 

Figura 5 - Area “Boara produttivo” con evidenziati gli interventi sulla rete idraulica 

Attualmente lo sgrondo delle acque meteoriche avviene attraverso lo scolo consor-

ziale Sabbioni Ramo Est, che riceve i contributi di portata di tutta l’area confinata tra 

il fiume Adige a Sud, lo scolo consorziale Sabbadina a nord, la linea ferroviaria PD-

RO ad ovest e la S.R. n° 16 Adriatica ad est. 

Lo scolo Sabbioni Ramo Est, dopo aver attraversato l’area da lottizzare, denominata 

D2, in corrispondenza di via Boniole curva verso Ovest (punto F in Figura 5) verso la 
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linea ferroviaria PD-RO; dopo l’intersezione con la ferrovia confluisce, circa 230 m 

più a valle, nello scolo Sabbioni Ramo Ovest, affluente di destra dello scolo Sabba-

dina. 

L’attraversamento ferroviario (Figura 6) ed il tratto dello scolo Sabbioni Ramo Est, 

compreso tra il citato attraversamento e lo scolo Sabbioni Ramo Ovest, risultano in-

sufficienti a defluire le portate meteoriche di progetto verso lo scolo Sabbioni Ramo 

Ovest; infatti lo scolo consorziale presenta una sezione alquanto ridotta ed, in parti-

colar modo, vi sono una serie di restringimenti, primo fra tutti, il sottopasso ferrovia-

rio, e successivamente tratti in aree già urbanizzate che costringono, limitano e con-

finano praticamente lo scolo consortile, necessitanti tutti di essere demoliti e ricostrui-

ti con oneri consistenti oltre a particolari difficoltà di carattere esecutivo. 

 

 

Figura 6 – Manufatto sottopassante la linea ferroviaria Padova - Rovigo 

 

Considerata pertanto l’evidente difficoltà d’intervento, specie in corrispondenza alla 

linea ferroviaria Padova-Rovigo, si è optato per il risezionamento di un affossatura, 

attualmente di natura privata, che parte da via Boniole, attraversa l’autostrada A13 e 

confluisce direttamente nello scolo Sabbadina in prossimità del depuratore comunale 

di Boara Pisani. 

Detta affossatura, denominata scolo Bassini, presenta in corrispondenza 

all’Autostrada A13 un attraversamento di dimensioni e quote altimetriche sufficienti 
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per garantire un regolare deflusso alle portate di piena calcolate. 

Inoltre, attraverso la rete comunale di fognatura bianca, quota parte della portata di 

piena proveniente dalle nuove urbanizzazioni verrebbe collettata direttamente nello 

scolo Sabbadina attraverso il suddetto scolo Bassini. 

Infatti una volta completata la linea fognaria lungo via Boniole lo scolo Sabbioni Ra-

mo Est sarà collegato idraulicamente allo scolo Bassini con la possibilità quindi di di-

vertire parte della portata di piena di tutto il bacino confinato tra la ferrovia e la S.R. 

n°16 nello scolo in progetto. 

In Figura 5 sono evidenziati i tratti degli scoli che verranno risezionati ed adeguati al-

le portate di piena del bacino indagato. 

A seguito di valutazioni idrologico-idrauliche si è dimensionato lo scolo Bassini, con 

una sezione trapezia, avente una larghezza di fondo di 1,5 m e scarpate con pen-

denza 1/1,5. 

Parte della portata di piena potrà essere veicolata nello scolo Sabbioni Ramo Ovest 

attraverso il passaggio sotto la ferrovia, passaggio peraltro sottodimensionato rispet-

to alle portate di piena del bacino nella configurazione attuale; tuttavia, nel calcolo si 

è scelta una configurazione tale da considerare il bacino scolato dal Sabbioni Ramo 

Est un sistema idrografico indipendente, almeno nel tratto che va da via Boniole fino 

allo scolo Sabbadina, rispetto all’area drenata dal Sabbioni Ramo Ovest. 

È bene tuttavia salvaguardare l’attuale passaggio sotto la ferrovia (nodo F) per il fatto 

che l’attuale collegamento A-F (si veda Figura 5), in parte realizzato e costituito da 

due tratti di tubazione circolari rispettivamente di diametro pari a m 1.0 e m 1.2, tra gli 

scoli Sabbioni Ramo Est e Bassini costituisce un restringimento rispetto alla sezione 

del tratto E1-F, per cui in eccezionali condizioni può generare fenomeni di rigurgito 

lungo lo stesso scolo consorziale; la presenza dell’attraversamento ferroviario con-

sentirebbe di scolmare la portata in eccesso rispetto alla capacità di portata della fo-

gnatura bianca nello scolo Sabbioni Ramo Ovest.  

In pratica la portata di piena collettata dallo scolo Sabbioni Ramo Est, in corrispon-

denza di via Bondiole, potrà essere veicolata nello scolo Sabbadina, ricettore termi-

nale di tutte le acque meteoriche del bacino, attraverso due percorsi possibili: il primo 

lungo Via Boniole fino allo scolo Bassini, il secondo lungo lo scolo consorziale attuale 

fino allo scolo Sabbioni Ramo Ovest. La percentuale di portata di piena che potrà 

transitare lungo i due vettori dipenderà non solo dalle sezioni di deflusso in corri-
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spondenza dei restringimenti (fognatura bianca lungo via Boniole e attraversamento 

ferroviario), ma soprattutto dai livelli idrometrici che si instaureranno nelle sezioni di 

valle in prossimità dello scolo Sabbadina. 

Gli interventi proposti, soprattutto attraverso la realizzazione del nuovo vettore di sco-

lo, comporteranno un miglioramento delle condizioni idrauliche rispetto alla situazio-

ne attuale tale però da non scongiurare nella maniera più assoluta fenomeni di alla-

gamento. 

È bene evidenziare che ulteriori miglioramenti alla configurazione di progetto della re-

te idraulica deriverebbero nel potenziamento del collegamento tra lo scolo Sabbioni 

Ramo Est e lo scolo Bassini per poter scolmare in quest’ultimo la maggior parte della 

portata di piena, visto che risulta dimensionato per la portata di picco dell’intero baci-

no. 

L’estesa dello scolo Bassini nel tratto che va da via Boniole fino allo scolo Sabbadina 

è di circa 550 m; sono inoltre previste adeguate opere di presidio in corrispondenza 

dei manufatti di attraversamento lungo lo stesso scolo e dello scarico nello scolo 

Sabbadina. 

È previsto un manufatto d’attraversamento in corrispondenza allo scarico nello scolo 

Sabbadina; detto manufatto, del tipo a tombotto, sarà in conglomerato cementizio 

armato, con canna in elementi prefabbricati di sezione rettangolare aventi le dimen-

sioni interne di 1,0 m di base e 1,6 m di altezza, muri di prospetto e platea generale 

di fondazione; alle estremità verranno realizzati muri di invito in calcestruzzo armato 

gettato in opera, aventi altezza decrescente, in andamento con la scarpata del cana-

le; inoltre i muri di testa verranno rivestiti, per le parti fuori terra, con mattoni pieni 

faccia vista. 

Sarà inoltre realizzato un tratto di tombinatura con tubazioni circolari in conglomerato 

cementizio armato aventi diametro interno di 100 cm ed estesa complessiva di 10 m 

in grado di garantire il collegamento idraulico tra la linea fognaria delle acque bian-

che di via Boniole e lo scolo Bassini. 

Lungo lo scolo Bassini viene previsto, dove necessario, l’esecuzione di adeguate 

opere di presidio in corrispondenza a tratti in cui le scarpate dovessero presentare 

materiale eminentemente sabbioso; si eseguirà pertanto l’infissione, al piede della 

scarpata, di pali in legno, di essenze forti, della lunghezza di 2,0-2,5 m e del diametro 

medio di 15-18 cm circa, posti ad un interasse di 80 cm l’uno dall’altro, con ad essi 
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chiodata una tavola in legno avente un’altezza di 30 cm ed uno spessore di 4 cm; a 

tergo del palo e tavola verrà posto in opera, su manto geotessile, atto a costituire 

idonea barriera filtrante, pietrame trachitico o calcareo, di pezzatura da 8 a 16 cm, 

con altezza di scarpata e spessore così come previsto negli allegati di progetto. 

 

STATO DEI LAVORI 
 

Il contratto è stato stipulato in data 09/05/2008, repertorio consortile n° 157 raccolta 

n° 155, registrato ad Este il 16/05/2008 al n. 150 serie 1^, per un importo pari a 

€.648.777,20, comprensivo degli oneri previsti per la sicurezza pari ad €.8.565,98. 

Detto contratto è stato stipulato tra la società Cosecon SpA e l’Associazione Tempo-

ranea di Imprese tra le società Costruzioni Pellegrini S.r.l., mandataria e capogruppo, 

con sede a San Martino di Venezze (RO) in via Cavour n° 1765, e S.M.I.E. POMPE 

S.r.l., mandante, con sede ad Arzignano (VI) in via Decima Strada n° 1/D. 

I lavori sono stati consegnati in data 20/06/2008; gli stessi lavori sono stati sospesi 

una prima volta “…a causa di particolari congiunture climatiche che impongono un 

elevato livello idrometrico del canale Sabbadina durante la corrente stagione estiva 

utile a permettere la pratica irrigua alle Ditte consorziate appartenenti al bacino idrau-

lico sotteso…” per 35 giorni e precisamente dal 04/08/2008 al 07/09/2008 ed una se-

conda volta “…a causa di condizioni atmosferiche avverse…” per 119 giorni e preci-

samente dal 28/10/2008 al 23/02/2009 come da relativi verbali. Il nuovo termine ulti-

mazione lavori risultava fissato per il giorno 20/11/2009. 

I lavori in cantiere dalla data del 06/10/2009 sono stati sospesi unilateralmente 

dall’Impresa esecutrice con abbandono dell’area di cantiere, ai sensi dell’art.1460 del 

C.C., per il mancato pagamento della fattura relativa al 1° Stato Avanzamento Lavori. 

Il 1° Stato Avanzamento Lavori ammonta ad €. 112.853,53 ed il conseguente Certifi-

cato di Pagamento di importo pari ad €. 112.289,26 è stato emesso in data 

11/05/2009. 

Il 2° Stato Avanzamento Lavori ammonta ad €. 373.796,21 ed il conseguente Certifi-

cato di Pagamento di importo pari ad €. 259.637,97 è stato emesso in data 

31/03/2010. 

Gli importi sopra indicati sono stati ad oggi liquidati da parte della Stazione Appaltan-

te. 
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I lavori non sono più ripresi in quanto sia la società “Attiva SpA” (ex Cosecon) che 

l’impresa “Costruzioni Pellegrini S.r.l.” sono state messe in liquidazione. 

 

I lavori ad oggi eseguiti e contabilizzati sono di seguito descritti: 

 

 Impianto idrovoro Nuova Sabbadina: con riferimento alle opere previste in con-

tratto sono state eseguite le sottofondazioni dell’impianto idrovoro “Nuova 

Sabbadina” con pali prefabbricati in conglomerato cementizio armato e pali in 

legno, la fondazione ed in muri in elevazione in conglomerato cementizio ar-

mato fino alla quota di 10,85 m, mancando quindi circa 2,55 m di sviluppo ver-

ticale rispetto al piano di calpestio all’interno del costruendo impianto (13,40 

m). E’ stato, inoltre, realizzato il manufatto di scarico nel mandracchio anti-

stante il fiume Gorzone, previa costituzione di opportuna sottofondazione con 

pali in legno e palancolato metallico a perdere di profondità pari a 3 m, costi-

tuito da fondazione e muri in elevazione in conglomerato cementizio armato. 

Sono state approntate in officina parte delle opere meccaniche ed elettrice 

previste in contratto e precisamente: n°2 pompe ad elica ad asse verticale del-

la portata di 2.000 l/s e prevalenza pari a 7,55 m, dotate ciascuna di motore 

elettrico da 250 kW, e m 157 di tubazioni in acciaio di diametro interno pari a 

1.000 mm, n°2 trasformatori in olio minerale da 400 kVA, n°1 trasformatore in 

olio minerale da 100 kVA ed n°1 inverter convertitore di frequenza da 250 kW; 

 

 Scolo Bassini: è stato ultimato lo scolo Bassini mediante l’esecuzione di presidi 

di scarpata nei tratti con presenza di materiale terroso di tipo sabbioso e 

l’esecuzione del ponte di scarico nel Canale Sabbadina, denominato “Ponte 

Scarico Sabbadina”; si è inoltre collegata temporaneamente ed in modo prov-

visorio l’origine dello scolo Bassini con la fognatura delle acque bianche lungo 

via Boniole, sfruttando una derivazione esistente realizzata con tubazione in 

conglomerato cementizio armato di diametro pari a 60 cm. Questa derivazio-

ne, localizzata fino al ciglio asfalto di via Boniole, è stata prolungata fino 

all’origine dello scolo Bassini (circa 4 m di tubazione) e contemporaneamente 

si è provveduto alla demolizione di un setto di tamponamento in calcestruzzo 

presente nel pozzetto di allaccio della fognatura principale di via Boniole, otte-
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nendo così la parziale funzionalità dello scolo Bassini come ricettore delle ac-

que meteoriche di parte della zona industriale del Comune di Boara Pisani. 

Considerata la particolare situazione circa l’esecutività dei lavori lungo lo scolo 

Bassini per la presenza di una linea di fognatura nera della società “Centro 

Veneto Servizi” il cui spostamento si rese particolarmente complesso al fine di 

accelerare le operazioni e contenere i conseguenti costi, l’assistenza e 

l’escavo dello scolo Bassini sono stati effettuati in Diretta Amministrazione con 

mezzi e operatori del Consorzio di Bonifica Euganeo. Il Consorzio pertanto ha 

provveduto, con propri mezzi e operatori, allo spostamento della linea della 

fognatura delle acque nere in un sedime non interferente con la canalizzazio-

ne di Progetto (scolo Bassini), come peraltro previsto con nota formale 

n°17239/06 del 27/09/2006 della società “Centro Veneto Servizi”, gestore del-

la stessa linea fognaria. Oltre all’installazione della nuova condotta in ghisa 

sferoidale lungo la sponda sinistra dello scolo Bassini nel tratto individuato tra 

via Boniole e l’autostrada A13 e sulla sponda destra nel tratto compreso tra 

l’autostrada A13 e lo scolo Sabbadina, si è completamente rimossa la condot-

ta in cemento-amianto esistente nel tratto individuato tra via Boniole e 

l’autostrada A13. Contestualmente alla posa della nuova condotta, posta sotto 

la scarpata dello scolo Bassini di Progetto come richiesto dal “Centro Veneto 

Servizi”, si è provveduto, per le motivazioni anzidette, nell’esecuzione dello 

Scolo Bassini all’escavo ed al suo risezionamento in Diretta Amministrazione, 

il tutto finalizzato ad una sua celere messa in servizio così da garantire una 

sua parziale funzionalità per un subitaneo rilascio del nulla osta (richiesto dalla 

Committenza Attiva S.p.A.) relativo allo stesso scolo da parte del Consorzio di 

Bonifica Euganeo. 
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INTERVENTI IN PROGETTO 
 

Nel Presente Progetto Esecutivo sono state inserite le opere necessarie e sufficienti 

per la sola messa in funzione dell’impianto idrovoro “Nuova Sabbadina”, stralciando 

tutti gli interventi di contorno ed accessori previsti nel Progetto originario in data 

31/08/2006 oltre a tutte le opere ad oggi realizzate e descritte dettagliatamente nel 

paragrafo precedente. 

Gli interventi di cui è necessario procedere al loro completamento per garantire la 

funzionalità dell’impianto idrovoro “Nuova Sabbadina” distinti nelle categorie omoge-

nee, rispettivamente: opere murarie e di terra “OG8” ed opere elettromeccaniche 

“OG6”, come di seguito specificato: 

 

Opera Murarie e di terra – Categoria LLPP “OG8” 

 Completamento delle opere murarie dell’impianto idrovoro ed in particolare del 

solaio della sala macchine e della sala impianti posto sopra il mandracchio di 

aspirazione, nonché delle murature perimetrali e del solaio di copertura; nella fat-

tispecie si prevedono l’impiego di circa 225 m3 di conglomerato cementizio arma-

to di elevazione con resistenza caratteristica superiore a 35 kN/m3, la fornitura e 

posa di solaio predalles per la copertura per una superficie di circa 125 m2, la for-

nitura e posa di solaio in pannelli alveolari prefabbricati per la sala macchina per 

una superficie di circa 140 m2, la fornitura e posa di pavimento industriale antiusu-

ra per una superficie di circa 100 m2, profili water stop e di ripresa del getto, gron-

daie perimetrali e pluviali per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche; 

 Raccordi e rivestimenti in corrispondenza all’opera di presa dal canale Sabbadi-

na, nonché completamento delle opere murarie relative al muro d’ala in prossimi-

tà dell’impianto idrovoro esistente denominato “Taglio”; 

 Spalle di appoggio ed impalcato da ponte per l’attraversamento dello scolo Pisani 

da parte delle tubazioni di mandata a servizio delle n°2 elicopompe; detto impal-

cato presenta una lunghezza di 20 m ed una larghezza di 5,6 m, mentre l’altezza 

complessiva è di cm 70; per la formazione dei pulvini e delle spalle di appoggio 

dell’impalcato di attraversamento dello scolo “Pisani” risulta necessario impiegare 

circa 50 m3 di conglomerato cementizio; 
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 Impalcato da ponte per l’attraversamento del mandracchio di aspirazione del 

nuovo casello idrovoro da parte dei mezzi consortili adibiti alla manutenzione del-

le aree e degli impianti elettromeccanici; l’impalcato presenta una lunghezza di 

7,6 m ed una larghezza di 4 m, mentre l’altezza complessiva è di cm 70; 

l’impalcato appoggerà direttamente sui muri perimetrali del nuovo impianto idro-

voro; 

 Realizzazione di soletta di fondazione per il sostegno delle tubazioni di scarico 

dell’impianto idrovoro “Nuova Sabbadina” nel fiume Gorzone; le opere consistono 

in una sottofondazione in conglomerato cementizio magro, la realizzazione di una 

platea di fondazione e di n°31 selle di appoggio delle tubazioni per un volume 

complessivo di 140 m3 di conglomerato cementizio; 

 Movimenti terra, per un volume complessivo di circa 300 m3, per la sagomatura 

dei terrapieni e delle scarpate arginali, nonché installazione e successiva rimo-

zione di palancolato metallico provvisionale (circa 640 m2) per consentire gli 

asciugamenti all’interno delle vasche di aspirazione. 

 

Opere Elettromeccaniche – Categoria LLPP “OG6” 

 Completamento della fornitura ed installazione delle opere elettromeccaniche, 

costituite nella fattispecie da n°2 trasformatori MT/BT da 400 kVA, quadro elettrici 

di media e bassa tensione, n°2 elicopompe ad asse verticale da 2.000 l/s ciascu-

na, n°2 motori elettrici da 250 kW dotati di convertitori di frequenza (inverter), n°2 

tubazioni di mandata DN 1000 di estesa pari a 90 m ciascuna ed altre opere mi-

nori; 

 Adeguamento della cabina elettrica esistente presso l’impianto idrovoro “Taglio” 

al fine di permettere l’aumento di potenza necessario al funzionamento del nuovo 

impianto idrovoro “Nuova Sabbadina”; in particolare; l’aumento di potenza presso 

la cabina di MT esistente è previsto pari a 600 kW. In occasione dei lavori di po-

tenziamento elettrico, la cabina verrà adeguata alla normativa CEI-016, imple-

mentando i nuovi dispositivi di sicurezza imposti dall’Enel. 

 

Spese tecniche: con riferimento alla voce spese tecniche, al fine di contenere quanto 

più possibile i costi dell’intervento in oggetto, vengono inseriti nel presente Progetto 

solo gli oneri relativi all’aggiornamento dei calcoli strutturali dei conglomerati cemen-
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tizi armati e del Piano di Sicurezza e coordinamento delle opere e del relativo coordi-

namento in fase di esecuzione in quanto, per queste attività, si è fatto ricorso a pro-

fessionisti esterni al Consorzio stimandone un costo complessivo pari a €.20.000,00, 

senza pertanto conteggiare il costo del personale consortile coinvolto.  

 

Potenziamento Enel: per il funzionamento dell’opera è necessario il potenziamento 

della cabina Enel esistente dagli attuali 500 KW a 1.100 KW per un aumento netto di 

potenza di 600 KW. Il costo preventivato dall’Enel per l’aumento di potenza somma 

ad €. 39.500,00. 

 

Il costo delle opere necessarie per il completamento dell’impianto idrovoro somma 

complessivamente a 596.000,00 €, così distinto: 

 

 

A.1 Opere murarie Euro 205.387,69          

A.2 Oneri sicurezza opere murarie Euro 3.500,00              

A.3 Opere elettromeccaniche Euro 227.125,32          

A.4 Oneri sicurezza opere elettromeccaniche Euro 3.500,00              

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2+A.3+A.4) Euro 439.513,01          

B. 1 I.V.A. (22% di A) Euro 96.692,86            

B. 2 Spese Tecniche (IVA inclusa) Euro 20.000,00            

B. 3 Potenzimento Enel Euro 39.500,00            

B. 4 Arrotondamento Euro 294,13                 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4) Euro 156.486,99          

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE (A+B) Euro 596.000,00          

QUADRO ECONOMICO

LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE
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