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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°068/2015 
 
OGGETTO: "OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEI TERRITORI 

A BONIFICA MECCANICA AFFERENTI AL CANALE GORZONE NELLA 
BASSA PADOVANA": PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPORTO DI 
€.1.000.000,00 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 28 (ventotto) del mese di Maggio, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/5/2015 
prot.n.5115, 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 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e 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, Zanato 

Michele, 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 MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEI 
TERRITORI A BONIFICA MECCANICA AFFERENTI AL CANALE 
GORZONE NELLA BASSA PADOVANA": PROGETTO DEFINITIVO 
DELL'IMPORTO DI €.1.000.000,00 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che con deliberazione n.2463 del 23/12/2014 la Giunta Regionale del Veneto, nel 
finanziare le linee di intervento per la “Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, 
riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli insediamenti”, ha invitato il Consorzio a 
procedere con la redazione e l’approvazione entro il 31/5/2015 del progetto definitivo 
“Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al 
Canale Gorzone nella bassa Padovana” del complessivo importo di €.1.000.000,00; 
 
ATTESO che l'Ufficio Tecnico Consorziale, come risulta dall'allegata Relazione Generale 
datata 2/4/2015, ha ultimato la predisposizione del progetto definitivo in oggetto, che 
prevede, oltre al presidio di scarpata di alcuni tratti di scoli consortili, la sistemazione dello 
scolo “Vallesella” in Comune di Agna e la realizzazione di un nuovo canale di sgrondo delle 
acque bianche, denominato “Solco”, di buona parte del centro abitato del Comune di 
Pozzonovo ed anche l’ammodernamento di una parte delle opere elettromeccaniche 
esistenti presso l’impianto idrovoro “Cà Giovanelli” in Comune di Pozzonovo, con un 
importo complessivo di lavori da affidare in appalto pari a €.602.347,38 oltre IVA; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha sinteticamente illustrato i 
dettagli realizzativi dell'intervento in oggetto, mentre Piva e Girotto hanno distintamente 
sottolineato la validità e l'importanza delle opere previste dal progetto; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il progetto definitivo “Opere di mitigazione del rischio 
idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella bassa 
Padovana” dell’importo di €.1.000.000,00 e di affidare all'Ufficio Consorziale l'incarico di 
procedere con tempestività al relativo inoltro ai competenti Uffici Regionali per il 
corrispondente atto di approvazione e di finanziamento; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e l'allegata Relazione Generale datata 2/4/2015 formano parte integrante 

della presente deliberazione; 
 
2. di approvare il progetto definitivo “Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori 

a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella bassa Padovana” dell’importo di 
€.1.000.000,00; 
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3. di affidare all'Ufficio Consorziale l'incarico di procedere con tempestività al relativo 
inoltro ai competenti Uffici Regionali per il corrispondente atto di approvazione e di 
finanziamento. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        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 5/6/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 10/6/2015 

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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Titolo Intervento: “Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a 
bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella bassa Padovana” 
 

PROGETTO DEFINITIVO IN DATA 2 APRILE 2015 

IMPORTO EURO 1.000.000,00 

 

Premessa: 
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo deriva dalla fusione del Consorzio di Bonifica 

Adige Bacchiglione e del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, per effetto della L.R. 

n. 12 del 08-05-2009. 

 

 
 

Consorzi di bonifica del Veneto a seguito della L.R. 12/2009: 
 

1. VERONESE 
2. ADIGE PO 
3. DELTA PO ADIGE 
4. ALTA PIANURA VENETA 
5. BRENTA 
6. ADIGE EUGANEO 
7. BACCHIGLIONE 
8. ACQUE RISORGIVE 
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9. PIAVE 
10. VENETO ORIENTALE 

 
Caratteristiche principali del C.B. Adige Auganeo: 

 
Superficie territoriale complessiva 120.861 ha 
Superficie a scolo meccanico ed alternato          94.323 ha 
Superficie a scolo naturale  24.538 ha 
Rete idraulica 1.750 km 
Impianti idrovori 73 
Pompe installate 173 
Portata complessiva 282 mc/s 
Consumo energia elettrica per la bonifica  4.500.000 kW/h 
Consumo energia elettrica per l’irrigazione 1.300.000 kW/h 
Escavatori gommati n. 24 
Escavatori cingolati n. 3 
Elettropompe da cantiere  n. 4 
Motopompe carrellate  n. 12 
Motobarche        n. 12 
Gruppi elettrogeni in container n. 13 
Gruppi elettrogeni carrellati  n. 15 
  

 
I compiti istituzionali del Consorzio sono puntualmente definiti dalla normativa 

regionale vigente e dallo statuto. In particolare, le attività di carattere ordinario 

consistono nella vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di 

bonifica e di irrigazione e degli altri manufatti ed impianti accessori, nonché nella 

collaborazione con gli Enti preposti alla programmazione ed adozione di strumenti 

urbanistici e di assetto del territorio, oltre che dei piani e programmi di difesa 

dell'ambiente contro gli inquinamenti. 

Il Consorzio svolge poi attività di carattere straordinario costituita dalla progettazione 

ed esecuzione di opere di bonifica e di irrigazione, oltre che di ogni altra opera 

pubblica di interesse del comprensorio e di competenza regionale affidata in 

concessione al Consorzio stesso. 

Sono in esecuzione opere idraulico-ambientali innovative, realizzate con i 

finanziamenti previsti per il risanamento della Laguna di Venezia, che 

progressivamente migliorano la qualità dell'ambiente e l'assetto idraulico del 

territorio. 
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L’attività di esercizio e di ordinaria manutenzione delle opere di bonifica assegnate al 

Consorzio risulta particolarmente complessa sia per l’articolato sistema idraulico che 

per la parziale obsolescenza delle opere stesse, che rendono la situazione idraulica 

del Consorzio delicata e, nel contempo, singolare. 

Per quanto riguarda, invece, l'attività irrigua di soccorso, essa è assicurata 

dall’alimentazione artificiale e controllata della rete scolante, con acque del sistema 

"LEB”. Nondimeno, ne va evidenziata la precarietà, determinata principalmente dalla 

necessità di impiegare temporaneamente per tale attività opere e strutture 

normalmente adibite allo svolgimento di attività di bonifica. 

In caso d’emergenza, è operativo un sistema di reperibilità del personale dipendente 

che può essere attivato con procedure d’urgenza, fruendo, all’occorrenza, anche dei 

servizi forniti da ditte specializzate. 

Un razionale utilizzo di numerosi telefoni cellulari permette la trasmissione di 

informazioni e di disposizioni in tutto il comprensorio consorziale. 

Il Consorzio utilizza una complessa rete di telerilevamento di funzionamento degli 

impianti e di dati idraulici, per il monitoraggio  degli eventi meteorici e la tempestiva 

gestione delle opere idrauliche. Lo stesso sistema prevede collegamenti telematici 

con il Genio Civile e altri Enti. 

La rete idraulica di scolo attualmente in uso è stata eseguita nella maggior parte fra il 

1920 ed il 1930 ed è l’evoluzione della preesistente canalizzazione eseguita nel 

tempo dai singoli proprietari terrieri, dai loro consorzi istituiti dalla Repubblica Veneta 

e dagli ordini monastici. 

Gli impianti di sollevamento attuali in parte costituiscono l’ammodernamento di quelli 

eseguiti nella seconda metà dell’800, in parte sono stati edificati negli anni ’20 o nel 

periodo postbellico. Sono stati recentemente eseguiti o significativamente 

ammodernati un numero considerevole di essi fruendo di importanti finanziamenti 

regionali che hanno consentito al Consorzio di realizzare innovativi interventi di 

carattere idraulico - ambientale. 

Sono in uso nella rete idraulica, inoltre, alcune centinaia di manufatti di regolazione 

dei deflussi d’acqua. 

La presenza dei Colli Euganei con rii torrentizi, la soggiacenza al livello del mare di 
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circa il 13% del territorio consorziale e la complessità dello scarico nei fiumi Fratta-

Gorzone, soggetti a rapide piene, di oltre 70.000 ha. e lo sbocco nella Laguna di 

Venezia del 40% delle acque veicolate dal Consorzio, fortemente condizionato dalla 

variabilità delle maree, compromettono un efficace deflusso delle acque meteoriche 

e rendono il territorio di competenza del Consorzio Adige Euganeo uno dei più 

idraulicamente svantaggiati del Veneto. 

Inoltre lo sconvolgimento dell’assetto territoriale, dovuto ad un incontrollato processo 

di urbanizzazione e di impermeabilizzazione dei suoli, la modifica delle tecniche 

colturali, il degrado della rete scolante privata e l’abbassamento dei suoli aggravano 

maggiormente l’inadeguatezza delle opere idrauliche avute in gestione dallo Stato, 

ormai datate e sottodimensionate rispetto all’attuale assetto del territorio. 

La sicurezza idraulica è compromessa, inoltre, dalla presenza di canali e fiumi 

arginati, le cui acque sono per lunghi tratti pensili rispetto ai territori attraversati. 

 

Interventi in progetto: 
Con nota n.1800170.07.02 del 16/01/2015 della Regione del Veneto – Sezione 

Difesa del Suolo – è stato comunicato al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo che 

con DGRV 2463 del 23/12/2014 sono state definite le risorse assegnate, all’interno 

del PAR FSC 2007/2013, all’Asse prioritario 2 – Difesa del Suolo – per le linee di 

intervento 2.1 “Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio 

idrogeologico e difesa degli insediamenti”. 

Nella stessa nota regionale si invita il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo a 

procedere con la progettazione definitiva/esecutiva dell’intervento sopra intitolato, 

nonché all’approvazione della stessa, inviando copia del relativo provvedimento alla 

Sezione Difesa del Suolo Regionale entro il 31/05/2015. 

Si inoltra, pertanto, per l’istruttoria di rito agli organi regionali competenti il presente 

Progetto Definitivo: “Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica 

meccanica afferenti al Canale Gorzone nella bassa Padovana”, dell’importo 

complessivo di €. 1.000.000,00, che prevede l’esecuzione di importanti opere 

idrauliche volte alla riduzione del rischio idraulico ed alla difesa dagli allagamenti di 

un territorio particolarmente fragile dove si pratica un’agricoltura di pregio. 
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Infatti, Il territorio interessato dagli interventi presenta vaste aree agricole con un tipo 

di agricoltura specializzata, nonché importanti aree antropiche molto sviluppate con 

presenza di zone residenziali ed artigianali-produttive. Detto territorio viene drenato 

da una fitta rete idraulica di bonifica, che abbisogna di importanti interventi strutturali 

di adeguamento ai nuovi apporti idrologici. 

Si ricorda, inoltre, che negli anni 2013-2014 il comprensorio del Consorzio di Bonifica 

Adige Euganeo è risultato successivamente interessato da eventi meteorologici 

particolarmente intensi che hanno generato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche 

di bonifica. 

L’intervento si propone di ripristinare la capacità di deflusso di alcuni tratti di scoli in 

gestione al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, interessati da smottamenti e frane 

in alveo a seguito dei recenti eventi di piena. Si prevede, quindi, il ripristino della 

sezione idraulica attraverso lo scavo del materiale terroso franato in alveo e 

successiva ricostituzione della scarpata con pali in legno e pietrame trachitico. 

Oltre al presidio di scarpata di alcuni tratti di scoli consortili, nel presente Progetto 

Definitivo si propone la sistemazione dello scolo denominato “Vallesella” in Comune 

di Agna (PD), che presenta un bacino scolante di circa 87 ha, prevalentemente a 

destinazione urbana. Lo scolo “Vallesella” rappresenta il colatore di bonifica del 

quartiere residenziale “A. Moro” oltre che della quasi totalità del centro urbano del 

Comune di Agna e di terreni agricoli limitrofi. 

La sistemazione dello scolo “Vallesella” si rende improrogabile, poiché in occasione 

di precipitazione prolungate od intense l’area agricola ed urbana interessata, non 

avendo uno scarico adeguato delle acque meteoriche, le riversa nelle condotte delle 

acque bianche della fognatura del quartiere “A. Moro”; a seguito di questa anomala 

situazione si generano fenomeni di rigurgito lungo le condotte delle acque bianche 

che in molti casi causano diffusi allagamenti, sia di aree agricole ma purtroppo anche 

di strade comunali oltre che delle aree residenziali più depresse, con danni alle 

proprietà pubblica e private. 

Dai dati in possesso al Consorzio il territorio interessato presenta una buona acclività 

con zone degradanti che variano dal punto di vista altimetrico da quota + 11,20  a 

aree con quota + 9.10 (le quote derivano da quelle assolute aumentate di 10 m per 
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evitare numeri negativi; in questo caso le quote assolute sono rispettivamente  + 1,20 

m s.m.m. e - 0,90 m s.m.m.). 

Si prevede, quindi, il risezionamento dello scolo Vallesella, oltre alla completa 

sostituzione di alcuni tombotti sottodimensionati dal punto di visto idraulico e/o che 

presentano una livelletta di fondo non più compatibile con il profilo di fondo di 

progetto. Il tratto oggetto di intervento presenta un estesa di circa 730 m e confluisce 

a valle nello scolo consorziale “Vitella”. 

Sempre nel presente progetto Definitivo si prevede la realizzazione di un nuovo 

canale di sgrondo delle acque bianche, denominato scolo “Solco”, di buona parte del 

centro abitato del Comune di Pozzonovo . 

Il centro abitativo residenziale del Comune di Pozzonovo, come gran parte dei 

Comuni della Bassa Padovana, dopo un periodo di stagnazione demografica 

verificatesi negli anni 80’, nell’ultimo decennio si sono registrate nuove e consistenti 

espansioni urbanistiche, a contorno del centro del paese, nelle due direttrici Nord-

Sud. 

In particolare l’area residenziale a nord, è particolarmente sofferente ed ad alto 

rischio idraulico in caso di precipitazioni abbondanti, in quanto l’assenza di vettori 

consortili in proprietà pubblica pregiudica il regolare deflusso delle acque meteoriche. 

Difatti negli ultimi anni sempre più frequentemente si sono registrati diffusi 

allagamenti lungo le arterie stradali del paese e di porzioni di quartieri residenziali. 

L’intervento di messa in sicurezza idraulica del centro urbano consiste quindi 

nell’individuare una via di deflusso in proprietà pubblica dimensionata alle reali 

esigenze. Dopo un attento studio si è individuato un’esistente traccia di affossatura 

privata in posizione baricentrica rispetto al bacino idraulico da drenare, che necessita 

di un adeguato dimensionamento al fine di garantire un più funzionale sgrondo delle 

acque meteoriche del paese. 

Nello specifico, previa acquisizione dell’area occupate in modo permanente dallo 

scolo “Solco”, si andrà ad allargare l’attuale affossatura di natura privata mediante un 

modesto risezionamento e regolarizzando la livelletta di fondo. Una volta risezionato 

lo scolo “Solco”, si riuscirà a collegare idraulicamente il centro abitato del Comune di 

Pozzonovo con il canale consorziale “Desturo Formigaro”. 
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Così come per lo scolo “Vallesella” anche per lo scolo “Solco” prevede il riutilizzo in 
loco del materiale di risulta dagli scavi, mediante lo stendimento del materiale nella 
campagna adiacente, previa verifica della qualità ai sensi del D.G.R. n. 2424 del 
08.08.2008 e s.m.i.. 
Come ultimo intervento inserito nella presente progettazione definitiva, si propone 

l’ammodernamento di parte delle opere elettromeccaniche esistenti presso l’impianto 

idrovoro “Cà Giovanelli” in Comune di Pozzonovo. Detto impianto idrovoro garantisce 

la bonifica idraulica di un ampio territorio, denominato “Gorzon Inferiore”, che 

presenta un estensione territoriale di circa 7.650 ha. 

La capacità di sollevamento dell’impianto è di circa 14.100 l/s, di cui circa 4.100 l/s a 

servizio delle acque alte drenate dal Canale “Navegale” ed i restanti 10.000 l/s a 

servizio delle acque basse drenate dal “Collettore Generale Acque Basse”. Durante 

gli eventi di piena, vista la presenza di n. 4 pompe centrifughe azionate da motori 

elettrici rotorici, risulta necessaria la presenza costante di personale consortile con 

turni per il corretto funzionamento dell’impianto.  

Con le opere inserite nella presente progettazione vengono installati n. 4 nuovi 

motori elettrici per l’azionamento delle pompe centrifughe, automatizzando nel 

contempo l’avvio e l’adescamento delle stesse pompe. In questo modo si viene ad 

ottenere il completo telecomando dell’impianto, fissando i livelli di avvio/stacco per 

ciascuna pompa. 

Inoltre, viene completamente telecomandata anche la paratoia di scarico tra il Canale 

“Navegale” (Acque Alte) ed il “Collettore Generale Acque Basse” (Acque Basse), 

manufatto di importanza notevole durante gli eventi di piena perché in grado di 

regolare il livello di piena lungo lo stesso Canale “Navegale”. 

 

Lavori in appalto: le opere sono state suddivise in due categorie generali “OG6 – 

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” ed “OG8 – 

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”. Nelle fattispecie tutte 

le opere elettromeccaniche relative all’impianto idrovoro “Cà Giovanelli” verranno 

appaltate con la categoria generale OG6, mentre per le restanti opere idrauliche da 
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eseguire sulle canalizzazioni consortili sarà richiesta l’iscrizione alla categoria 

generale OG8. 

Segue una breve descrizione delle lavorazioni inserite nell’appalto con categoria 

generale OG6: 

• Fornitura e posa di n. 4 motori elettrici da 132 KW, 400/690 V, con semi 

giunto di trasmissione, in sostituzione di quelli esistenti per l’azionamento di n. 

4 pompe centrifughe; 

• Fornitura e posa di n. 4 elettropompe del vuoto da 11 KW, 400 V per 

l’adescamento del sifone di scarico e n. 4 elettrovalvole di disadescamento 

per la stessa tubazione di scarico in caso di arresto delle pompe centrifughe; 

• Fornitura e posa di n. 6 paratoie piane con telaio di dimensioni pari a 

1600x3900 mm per la chiusura di emergenza della tubazione di scarico delle 

n. 6 pompe centrifughe; 

• Fornitura e posa di n. 2 protezioni di media tensione per trasformatori elettrici 

con interruttore SF6 da 630 A a 24 KV;  

• Fornitura e posa di n. 1 quadro elettrico di comando, protezione e controllo 

per i n. 4 motori elettrici e n. 1 quadro elettrico per i servizi ausiliari; 

• Realizzazione di linee elettriche di potenza e per i servizi ausiliari, fornitura e 

posa di regolatori e misuratori di livello, di canalette portacavi e cavi elettrici 

uni-multipolare, di carpenteria metallica per la formazione di n. 3 box a giorno 

per l’alloggiamento dei trasformatori, di lamiere striate sopra le canalette 

portacavi; 

• Smontaggio dell’impianto elettrico esistente, inclusi i n. 4 motori elettrici da 

sostituire ed i 12 quadri elettrici presenti nell’impianto (n. 4 di potenza, n. 3 per 

gli ausiliari e n. 4 per gli avviatori rotorici). 

Segue una breve descrizione delle lavorazioni inserite nell’appalto con categoria 

generale OG8: 

Scolo “Vallesella” 

• Escavo e sistemazione dello scolo “Vallesella” per un’estesa totale di circa 

730 m e precisamente per tutto il tratto compreso tra via “Carrare” e la confluenza 
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nello scolo “Vitella”; Il volume di terreno complessivamente movimentato ammonta a 

circa 1.401 m3, di cui si prevede lo stendimento sui terreni agricoli latistanti; 

• Consolidamento di alcuni tratti dello scolo a monte ed a valle dei manufatti di 

progetto, utilizzando un presidio di sponda composto da 4 pali in castagno l=3.00 m 

e diametro 18/20 cm infissi nell'unghia della sponda e successiva posa di sasso 

trachitico costipato; l’estesa prevista in progetto misura 205 m, mentre il materiale 

trachitico impiegato ammonta a 1,24 m3/m; 

• Sostituzione di n. 3 ponticelli campestri con tubazioni in conglomerato 

cementizio armato di diametro interno pari a 100 cm per un’estesa complessiva di 

circa 20 m; verranno, inoltre, eseguiti le fondazioni di platea (15,732 m3) ed i muri 

d’ala (21,204 m3) in conglomerato cementizio armato in corrispondenza all’imbocco 

e sbocco dei nuovi ponticelli; 

• Pulizia ed asporto dei sedimenti depositatesi sulla tombinatura di via 

Campon con canal-jet e successivo asporto in luogo idoneo a seconda dello loro 

caratteristiche chimico-fisiche; 

• Formazione di palancolati provvisionali ed asciugamenti di cantiere al fine di 

consentire l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte. 

Scolo “Solco” 

• Escavo e sistemazione dello scolo “Solco” per un’estesa totale di circa 1.140 

m e precisamente per tutto il tratto compreso tra via “Solco” e la confluenza nello 

scolo “Desturo Formigaro”; Il volume di terreno complessivamente movimentato 

ammonta a circa 1.300 m3, di cui si prevede lo stendimento sui terreni agricoli 

latistanti; 

• Consolidamento di alcuni tratti dello scolo a monte ed a valle dei manufatti di 

progetto ed in prossimità di edifici, utilizzando un presidio di sponda composto da 4 

pali in castagno l=3.00 m e diametro 18/20 cm infissi nell'unghia della sponda e 

successiva posa di sasso trachitico costipato; l’estesa prevista in progetto misura 

340 m, mentre il materiale trachitico impiegato ammonta a 0,65 m3/m; 

• Sostituzione di n. 2 ponticelli campestri (estesa 14 m) ed esecuzione di n. 3 

nuove tombinature (estesa 40 m) con tubazioni in conglomerato cementizio armato 

di diametro interno pari a 100 cm; verranno, inoltre, eseguiti le fondazioni di platea 

Delibera n.068/2015



 10 

(18,354 m3) ed i muretti (13,531 m3) in conglomerato cementizio armato in 

corrispondenza all’imbocco e sbocco dei nuovi ponticelli e tombinature; in uno dei 2 

ponticelli, in corrispondenza allo scarico nello scolo consortile “Desturo Formigaro”, 

è prevista l’installazione di una porta a vento; 

• Pulizia ed asporto dei sedimenti depositatesi sulla tombinatura in 

corrispondenza al “laghetto” con canal-jet e successivo asporto in luogo idoneo a 

seconda dello loro caratteristiche chimico-fisiche; 

• Formazione di palancolati provvisionali ed asciugamenti di cantiere al fine di 

consentire l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte; 

• Ripristino della carreggiata stradale di via Solco a seguito 

dell’attraversamento con la nuova tombinatura, che collega idraulicamente il sistema 

di smaltimento delle acque meteoriche del quartiere residenziale di via Aldo Moro 

con la nuova canalizzazione consortile “Solco”. 

Opere Edili presso l’impianto idrovoro “Cà Giovanelli” 

• Scassi, demolizioni e nuove murature presso l’impianto idrovoro Cà 

Giovanelli al fine di alloggiare i motori elettrici, le canalizzazioni in lamiera a 

pavimento per il passaggio dei cavi ed i trasformatori elettrici di Media Tensione, 

così come riportato nella tavola progettuale; 

• Demolizione intonaco interno esistente e rifacimento dello stesso per una 

superficie complessiva di 180 m2, compresa l’idropittura murale bianca per interno 

su una superficie di 300 m2. 

Presidio di sponda scoli consortili” 

I franamenti lungo le canalizzazioni consortili interessati dalla presente progettazione 

presentano in sommità arterie stradali, la cui sicurezza risulta messa a repentaglio; 

risulta, quindi, necessario intervenire al fine di salvaguardare la pubblica incolumità. 

• Presidio di sponda del canale “Terreni Medi di Carceri” mediante l’infissione 

al piede della scarpata di pali in legno della lunghezza di 2-2,5 m e del diametro in 

testa di 15-18 cm circa, infissi ad un interasse di 0,80 m l’uno dall’altro, con ad essi 

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 

barriera filtrante, pietrame trachitico o calcareo, di pezzatura da 7 a 15 cm. L’estesa 
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dei tratti oggetto di ripresa di frana risulta di 100 m così come localizzati negli 

elaborati di progetto. Il volume di materiale trachitico necessario per la realizzazione 

dei presidi di sponda ammonta presuntivamente a circa 100 m3; 

• Presidio di sponda del canale “Crosarola” mediante l’infissione al piede della 

scarpata di pali in legno della lunghezza di 2-2,5 m e del diametro in testa di 15-18 

cm circa, infissi ad un interasse di 0,80 m l’uno dall’altro, con ad essi 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 barriera filtrante, 

pietrame trachitico o calcareo, di pezzatura da 7 a 15 cm. L’estesa dei tratti oggetto 

di ripresa di frana risulta di 750 m così come localizzati negli elaborati di progetto. Il 

volume di materiale trachitico necessario per la realizzazione dei presidi di sponda 

ammonta presuntivamente a circa 1.500 m3; 

• Presidio di sponda del canale “Manteo” mediante l’infissione al piede della 

scarpata di pali in legno della lunghezza di 2-2,5 m e del diametro in testa di 15-18 

cm circa, infissi ad un interasse di 0,80 m l’uno dall’altro, con ad essi 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 barriera filtrante, 

pietrame trachitico o calcareo, di pezzatura da 7 a 15 cm. L’estesa dei tratti oggetto 

di ripresa di frana risulta di 200 m così come localizzati negli elaborati di progetto. Il 

volume di materiale trachitico necessario per la realizzazione dei presidi di sponda 

ammonta presuntivamente a circa 300 m3. 

• Presidio di sponda del canale “Brancaglia” mediante l’infissione al piede della 

scarpata di pali in legno della lunghezza di 2-2,5 m e del diametro in testa di 15-18 

cm circa, infissi ad un interasse di 0,80 m l’uno dall’altro, con ad essi 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 barriera filtrante, 

pietrame trachitico o calcareo, di pezzatura da 7 a 15 cm. L’estesa dei tratti oggetto 

di ripresa di frana risulta di 90 m così come localizzati negli elaborati di progetto. Il 

volume di materiale trachitico necessario per la realizzazione dei presidi di sponda 

ammonta presuntivamente a circa 225 m3. 
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Lavori in Economia: sono previste una serie di lavorazioni in Diretta 

Amministrazione, da eseguire con mezzi ed operatori del Consorzio, finalizzate alla 

sistemazione di alcuni tratti del Canale di Lozzo, fiancheggianti via Calcatonega, 

mediante presidi di sponda ed escavo di materia. I tratti oggetto di intervento 

risultano 6 per un’estesa complessiva di circa 160 m. Si stimano interventi in 

economia per un importo complessivo di €. 49.572,80, come da computo allegato. 

 

Spostamento sottoservizi: si prevedono lo spostamento di alcuni sottoservizi lungo 

le arterie comunali interessate dai lavori. Si stima un importo di spesa di €. 4.500,00. 

 

IVA: l’IVA calcolata sui lavori in appalto ammonta ad €. 132.516,42. 

 
Spese generali: Le spese previste per la progettazione, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, gara d’appalto, 

procedura espropriativa e collaudo ammontano ad €. 65.000,00. 

 

Indennizzi per espropri, danni ed occupazioni per pubblica utilità: per la 

realizzazione delle opere lungo gli scolo “Vallesella” e “Solco” si dovrà procedere 

all’esproprio per pubblica utilità delle aree delle due canalizzazioni, nonché 

all’occupazione temporanea di aree di proprietà privata per il transito dei mezzi 

d’opera e per il deposito temporaneo del materiale terroso di escavo. Inoltre è 

previsto un ulteriore indennizzo di servitù di passaggio nel tratto finale dello scolo 

“Solco”, per consentire il transito dei mezzi consortili per la manutenzione. I costi per 

gli espropri, danni ed occupazione per pubblica utilità sono stimati in €. 141.876,14. 

 

 Per la redazione dell’allegato “elenco prezzi unitari” è stato utilizzato 

principalmente il prezzario dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto. 

 Tutte le opere e gli interventi testé descritti comportano un impegno di spesa 

stimato complessivamente in €. 1.000.000,00 con il seguente quadro economico: 
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A.1 Lavori a misura Euro 272.715,43
A.2 Lavori a corpo Euro 27.000,00      
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 5.500,00        

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2) Euro 299.715,43    
A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3) Euro 305.215,43    

B.1 Lavori a misura Euro 213.781,95
B.2 Lavori a corpo Euro 79.350,00      
B.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 4.000,00        

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (B.1+B.2) Euro 293.131,95    
B TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG6" (B.1+B.2+B.3) Euro 297.131,95    

C. 1 Lavori in Economia (IVA inclusa) Euro 49.572,00      
C. 2 Spostamento sottoservizi Euro 4.500,00        
C. 3 I.V.A. (22% di A) Euro 132.516,42    
C. 4 Spese Generali (IVA inclusa) Euro 65.000,00      
C. 5 Indennizzi per danni, espropri ed occupazioni per pubblica utilità Euro 141.876,14    
C. 6 Imprevisti ed arrotondamento Euro 4.188,06        

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5+C.6) Euro 397.652,62    

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C) Euro 1.000.000,00 

PROGETTO DEFINITIVO - QUADRO ECONOMICO

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG6"

SOMME A DISPOSIZIONE
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