
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°97/2019 
 
OGGETTO: LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI AMMODERNAMENTO 

DELL'IMPIANTO IDROVORO VAMPADORE - I^ STRALCIO: STUDIO 
DI FATTIBILITÀ 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 30 (trenta) del mese di Maggio, alle ore 

13.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 24/5/2019 
prot.n.6057, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro  X  
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
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. 

  



 

OGGETTO N°03: LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI AMMODERNAMENTO 
DELL'IMPIANTO IDROVORO VAMPADORE - I^ STRALCIO: 
STUDIO DI FATTIBILITÀ 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che In occasione degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il 
territorio Veneto nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 è emersa in tutta la sua 
gravità la precarietà delle apparecchiature elettromeccaniche installate presso l'impianto 
idrovoro "Vampadore", che non risulta in grado di fronteggiare colmi di piena intensi e 
prolungati necessitando di interventi di ammodernamento e di adeguamento dell'impianto; 
 
CONSIDERATO che al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio interessato e per 
aumentare la resilienza dell'impianto ad eventi metereologici estremi, la Struttura 
Consorziale ha predisposto uno Studio di fattibilità, così come risultante dall'allegata 
Relazione Generale datata 13/5/2019 dell'intervento denominato "Lavori urgenti ed 
indifferibili di ammodernamento dell'impianto idrovoro Vampadore - I° Stralcio" del 
complessivo importo di euro 650.000,00; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, ha illustrato le finalità dell'intervento; 
 
RITENUTO di approvare lo Studio di fattibilità denominato "Lavori urgenti ed indifferibili di 
ammodernamento dell'impianto idrovoro Vampadore - I° Stralcio" del complessivo importo 
di euro 650.000,00, come risultante dall'allegata Relazione Generale datata 13/5/2019, 
affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di presentarlo alla Regione del Veneto con 
richiesta del relativo finanziamento;  
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare lo Studio di fattibilità denominato "Lavori urgenti ed indifferibili di 

ammodernamento dell'impianto idrovoro Vampadore - I° Stralcio" del complessivo 
importo di euro 650.000,00, come risultante dall'allegata Relazione Generale datata 
13/5/2019, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di presentarlo alla Regione del Veneto per 

la richiesta del relativo finanziamento. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

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 
7/6/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 12/6/2019 

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.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, 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 
 



Delib
era

 n.
09

7/2
01

9



 1

Lo studio di fattibilità intitolato “Lavori urgenti ed indifferibili di ammodernamento 

dell’impianto idrovoro Vampadore – I° stralcio” propone un adeguamento funzionale 

dell’impianto idrovoro “Vampadore”, che presenta parti dell’impianto particolarmente 

datate ed ammalorate, con grave rischio di malfunzionamento od addirittura di fermo 

impianto in occasione di eventi di piena che vanno ad investire il bacino idraulico sotte-

so. 

Il territorio interessato dagli interventi presenta aree agricole con un tipo di agricoltura 

altamente specializzata, nonché aree antropiche molto sviluppate con presenza di zone 

residenziali ed artigianali-produttive. Nella fattispecie l’impianto idrovoro “Vampadore” è 

a servizio dei sottobacini idraulici “Vampadore Acque Alte” e “Vampadore Acque Bas-

se”, per una superficie complessiva di circa 13.057 ha, ricadenti nei comuni di Cologna 

V., Minerbe, Pressana e Roveredo di G. in Provincia di Verona, Casale di S., Castelbal-

do, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Masi, Merlara, Montagnana, Pia-

cenza d’A. ed Urbana in Provincia di Padova. 

L’impianto idrovoro Vampadore, che solleva una portata di 16.500 l/s e con una po-

tenza disponibile di 542 kW, abbisogna di importanti interventi per fronteggiare le ondate 

di piena generate dalle mutate condizioni climatiche e di uso del suolo. Infatti, in occa-

sione degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio Veneto nei 

giorni dal 27 Ottobre al 5 novembre 2018, è emersa in tutta la sua gravità la precarietà 

delle apparecchiature elettromeccaniche installate presso l’impianto idrovoro “Vampado-

re”, che non risulta in grado di fronteggiare colmi di piena intensi e prolungati. È neces-

sario, quindi, realizzare nuovi interventi di ammodernamento finalizzati ad aumentare la 

resilienza delle infrastrutture idrauliche esistenti per eccezionali avversità atmosferiche. 

Attualmente all’interno del fabbricato idrovoro sono presenti n.5 pompe, così suddivi-
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se: 

 N.2 pompe centrifughe ad asse orizzontale da 4.000 l/s ciascuna; 

 N.1 pompa centrifuga ad asse orizzontale da 2.700 l/s;  

 N. 2 elicopompe ad asse verticale da 2.900 l/s ciascuna; 

L’azionamento delle due pompe centrifughe da 4.000 l/s è assicurato da un motore 

diesel 6 cilindri da 560 HP dei primi del ‘900 e la pompa centrifuga ad asse orizzontale 

da 2.700 l/s è azionata da un Diesel 3 cilindri da 180 HP della stessa epoca. Esiste un 

terzo motore elettrico Pellizzari da 220 kW che può azionare alternativamente la pompa 

centrifuga da 2.700 l/s oppure una sola delle pompe centrifughe da 4.000 l/s. 

Le due elicopompe verticali da 2.900 l/s, più recenti, sono azionate da 2 motori elet-

trici IPS da 225 kW ciascuno.  

Allo stato attuale quindi si hanno n.2 pompe che risultano azionabili esclusivamente 

con motori Diesel, particolarmente datati; dette pompe sono le n. 2 centrifughe da 4.000 

l/s oppure la pompa centrifuga da 2.700 l/s assieme ad una centrifuga da 4.000 l/s. 

Pertanto, rispetto alla teorica portata massima della idrovora di 16.500 l/s , a servizio 

di un bacino di 13.057 ha. (coefficiente udometrico insignificante di 1.26 l/s.ha), la mas-

sima portata sollevabile con motori elettrici è di solo 9.800 l/s, ovvero meno del 60% 

della potenzialità dell’impianto, peraltro straordinariamente sottodimensionato. 
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La situazione così descritta comporta attualmente limitazioni di funzionamento in au-

tomatico in quanto i motori Diesel sono azionabili solo in locale alla presenza di operato-

ri consortili. Per aumentare, quindi, il grado di affidabilità e sicurezza di funzionamento 

dell’impianto idrovoro “Vampadore”, è necessario procedere allo smantellamento ed 

installazione di nuove apparecchiature elettromeccaniche. 

In aggiunta al sistema di sollevamento meccanico costituito dalla succitata idrovora 

Vampadore, è presente un manufatto di scarico a gravità dello scolo Vampadore nel 

Fiume Fratta, che ha lo scopo di scaricare le sole acque del bacino “Vampadore Acque 

Alte” nel Fiume Fratta quando esso è al di sotto di una certa quota idrometrica; questo 

scarico è costituito da un vecchio manufatto di attraversamento sottopassante la stradi-

na di accesso all’idrovora. 

Dal lato monte, sotto il livello del piano campagna, è presente una paratoia di chiusu-
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ra di emergenza, che impedisce nei casi di massima piena che l’acqua del Fiume Fratta 

rigurgiti nello scolo Vampadore. 

Dal lato di valle invece sono posizionate le porte vinciane che in condizioni normali 

sono aperte in modo tale da permettere lo scarico naturale delle acque dello scolo 

Vampadore nel Fiume Fratta, mentre quando il Fiume Fratta è in piena le stesse porte si 

chiudono impendendo il rigurgito nello scolo Vampadore. 

Queste opere, paratoia e porte vinciane, sono ormai vetuste ed usurate e necessita-

no di essere sostituite, poiché non garantiscono la sicurezza idraulica del territorio. 

Per aumentare la resilienza dell’impianto ad eventi meteorologici estremi come quelli 

in data 27 Ottobre - 5 Novembre 2018, occorre procedere all’ammodernamento ed ade-

guamento di tutto il sistema “Vampadore” costituito da impianto idrovoro e manufatto di 

scarico a gravità. 

Per quanto riguarda il fabbricato idrovoro si propone l’installazione di nuovo motore 

elettrico a 24 poli di circa 400 kw per 250 rotazioni per minuto per le 2 pompe centrifu-

ghe da 4.000 l/s abbinate, mantenendo il motore Pellizzari da 220 kW esistente per la 

centrifuga da 2.700 l/s. In tale modo si garantirebbe la completa funzionalità 

dell’impianto anche in caso di piena.  

Per il manufatto di scarico si prevede la sostituzione della paratoia di chiusura di 

emergenza con una paratoia a doppio battente delle dimensioni di 4 m di larghezza per 

3,6 m di altezza, avente anche funzione di regolazione irrigua, e la sostituzione della 

porta vinciana con una nuova di dimensioni 4 m in larghezza per 5 m di altezza. 

Di seguito si elencano gli interventi previsti per l’adeguamento del sistema “Vampadore”: 

 Fornitura e posa di nuovo motore elettrico da 24 poli da 440 kW per 250 rotazioni 

per minuto per azionare le 2 pompe centrifughe da 4.000 l/s contemporanea-
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mente; 

 Smantellamento vecchi Diesel 3 e 6 cilindri 

 Installazione di nuovi quadri elettrici di comando protezione e controllo di BT; 

 Adeguamento della esistente cabina MT/BT; 

 Fornitura ed installazione di nuova paratoia L= 4 m H= 3,6 m a doppio settore 

per la chiusura di emergenza per lo scarico a gravità scolo Vampadore-Fiume 

Fratta e regolazione irrigua; 

 Fornitura ed installazione di porta vinciana L= 4m e H= 5 m per lo scarico a gra-

vità scolo Vampadore- Fiume Fratta; 

 Opere Edili per il lievo delle apparecchiature elettromeccaniche da sostituire, per 

l’inghisaggio o l’appoggio delle nuove apparecchiature elettromeccaniche e per 

l’allargamento ed adeguamento della cabina di Media Tensione. 

L’importo complessivo delle opere elettromeccaniche e delle opere civile relativo 

all’impianto idrovoro “Vampadore” risulta determinato in €. 650.000,00 comprensivi di 

potenziamento enel, adeguamento telecontrollo, spese generali ed aliquota I.V.A.. 

Si riporta, di seguito, quadro economico riepilogativo: 

 

STUDIO DI FATTIBILITA' - QUADRO ECONOMICO 

LAVORI 
A.1 Lavori a base d'asta Euro       440 040,00 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro         10 000,00 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1) Euro       440 040,00 

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2) Euro       450 040,00 

SOMME A DISPOSIZIONE 
B. 1 Potenziamento Enel (IVA inclusa) Euro         35 000,00 

B. 2 Adeguamento telecontrollo Euro         10 000,00 

B. 3 Spese Generali (IVA esclusa) Euro         45 004,00 
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B. 4 I.V.A. (22% di A+B.3) Euro       108 909,68 

B. 5 Imprevisti ed arrotondamento Euro           1 046,32 

  

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) Euro       199 960,00 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro       650 000,00 
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