CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N°119/2014
OGGETTO: “RICALIBRATURA CANALE DESTURELLO IN COMUNE DI MONSELICE
E
PERNUMIA
–
1^
STRALCIO”:
VARIANTE
TRACCIATO
PROGETTUALE.
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 2 (due) del mese di Settembre, alle ore 16.30,
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/8/2014
prot.n.7570, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:
N.
1
2
3
4
5

COMPONENTI
Salvan Antonio

Presidente

Galante Paolo

VicePresidente

Tasinato Graziano
Garolla Valerio

PRESENTI

X
X
X
X

Sindaco di Cinto Euganeo
Revisore Unico

ASSENTI
INGIUSTIFICATI

X

Trevisan Lucio

Martellato Marcello

ASSENTI
GIUSTIFICATI

X

Assistono alla seduta l’ing.Lamberto Cogo e l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori,
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°09: “RICALIBRATURA CANALE DESTURELLO IN COMUNE DI
MONSELICE E PERNUMIA – 1^ STRALCIO”: VARIANTE
TRACCIATO PROGETTUALE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICORDATO che con D.G.R. n.3760 del 9/12/2009 il Consorzio Adige Bacchiglione, ora
Adige Euganeo, è stato individuato come soggetto attuatore dell’intervento “Ricalibratura
canale Desturello nei comuni di Monselice e Pernumia: 1^ Stralcio – 1^ fase” dell’importo
di €.1.135.000,00 interamente finanziato col Bilancio Regionale;
ATTESO che con propria deliberazione n.48/10 del 14/04/2010 si è approvato il progetto
definitivo dell’intervento consorziale in oggetto e che, nel tenere conto di alcune
osservazioni presentate da altrettante ditte in esproprio, con propria successiva
deliberazione n.61/2013 del 18/4/2013 si è proceduto ad una nuova approvazione del
progetto definitivo, affidando all’Ufficio l'incarico di trasmettere la pratica agli Uffici
Regionali competenti al rilascio del parere favorevole V.I.A. ed alla definitiva approvazione
del progetto ai sensi degli artt.11 – 12 - 16 del D.P.R.n.327/2001;
CONSIDERATO che dagli approfondimenti tecnici effettuati presso gli Uffici Regionali è
emersa la necessità di apportare al progetto definitivo la variazione del tracciato
progettuale illustrata nell'allegata Relazione descrittiva e tecnica e che, pertanto, risulta
indispensabile procedere ad una nuova approvazione del progetto in parola e,
segnatamente, di tale variante del tracciato progettuale;
RITENUTO di approvare nuovamente il progetto definitivo dell’intervento “Ricalibratura
canale Desturello nei comuni di Monselice e Pernumia: 1^ Stralcio – 1^ fase” e, in
particolare, la variante del tracciato illustrata nell'allegata Relazione descrittiva e tecnica;
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 descrittiva e Tecnica formano parte integrante della
presente deliberazione;
2 di approvare nuovamente il progetto definitivo dell’intervento “Ricalibratura canale
Desturello nei comuni di Monselice e Pernumia: 1^ Stralcio – 1^ fase” e, in particolare,
la variante del tracciato progettuale illustrata nell'allegata Relazione descrittiva e tecnica.
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate: n.2

Allegati: n.1

Salvan p.a. Antonio

Vettorello Dr. Stefano

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

------------------------2

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 11/9/2014;
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________
Este, 16/9/2014

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
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RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA VARIANTE

1.1

PREMESSE
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Il progetto definitivo “Ricalibratitra del canale Desturella nei Conuini cli Monselice e
Pernumia”. che ha già ottenuto giudizio favorevole di compatibilità ambientale.
prevede la risezionatura del Canale Desturello per un tratto di circa 6 km. la deviazione
di parte del tracciato originario in corrispondenza del tratto che attraversa la località di
San Cosma nel Comune di Monselice (by-pass di San Cosma). la realizzazione di nuovi
manufatti idraulici e lo spostamento di un breve tratto stradale in nuova sede (via
Cavallino).

a

n.

La presente relazione illustra una Variante al progetto definitivo approvato, relativa ad
una lieve modifica planirnetrica del Canale, tra le progressive 3 170.97 e 3855.08. in
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luogo del corrispondente tratto del tracciato che ha già ottenuto giudizio favorevole di
compatibilità ambientale.

Tale Variante è stata introdotta a seguito di un accordo tra il Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo. i proprietari delle ditte coinvolte nel processo espropriativo del progetto
definitivo “Ricalibratura del canale Desturello nei Connini di Monselice e Perniunici

20
1

nonché le ditte confinanti, nella zona di intervento in corrispondenza dell’incile del by
pass dell’abitato di San Cosma.

Si precisa fin da ora che il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo prevede di realizzare

4

la suddetta variazione del tracciato in due tempi: con priorità il tratto di nuova
inalveazione compreso tra le progressive 3255,64 e 3855,08 (in rosso nella corografia di

seguito riportata) mentre la restante parte in un secondo momento (in arancione nella
corografia di seguita riportata).

Si rirnanda alla Corografia di seguito riportata per una maggiore comprensione dei tratti
illustrati.

163211)41 1S14 .1
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1.2

STATO DI FATTO DELL’AMBITO DELLA VARIANTE

De

L’ambito territoriale che sarà attraversato dal Canale a seguito della presente Variante
non è dissimile da quello rilevato e analizzato in corrispondenza del tracciato approvato.

La Variante, infatti, prevede per il tratto di Canale interessato uno spostamento dell’asse

lib
er

di soli 50-60 m verso est.

Ad ogni modo, per completezza. si riporta la descrizione dello stato di fatto lungo il
nuovo tracciato.

Partendo dal limite a monte del tratto oggetto della presente Variante (progr. 3170.97) e

a

procedendo verso valle il nuovo tracciato del Canale percorrerà per circa 85 m il corso
del Canale Desturello esistente. che verrà opportunamente risezionato. per poi deviare

n.

verso sud (progr. 3255,64) e attraversare terreni a destinazione agricola fino al
raggiungimento di via San Cosma.

11
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A sud di via San Cosma il nuovo Canale svolta verso est e corre per circa 60 m in
affiancamento alla sede stradale. sostituendosi al fosso di guardia esistente. Sul lato a
campagna del suddetto fosso di guardia sono presenti delle alberature che dovranno
essere rimosse con la realizzazione del Canale.

20
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Il tracciato infine curva verso sud, seguendo i limiti delle proprietà private, e attraversa
terreni a destinazione agricola fino alla progr. 3855,08 da cui riprende il tracciato del
progetto definitivo approvato.

1.3

PROGETTO DEL TRATTO INTERESSATO DALLA VARIANTE

4

Con riferimento alla Corografia riportata in precedenza, la Variante prevede una
modifica del tracciat.p del Canale approvato in corrispondenza del primo tratto del by
pass di San Cosma.

La Variante sposta l’incile del by-pass più a valle di circa 85 m lungo il tracciato del
Canale Desturello esistente, cioè dalla progressiva 3170,97 alla progressiva 3255,64. A
valle della progr. 3255,64 il nuovo tracciato del Canale corre pressoché parallelamente
al vecchio sedime per circa 225 m fino a via San Cosma. Il manufatto di
‘(,31’I)A4 Ispini

attraversamento di via San Cosma (lunghezza circa IO m, con briglia) è identico a
quello previsto nel progetto definitivo approvato, ma spostato in una nuova posizione.

De

All’uscita del manufatto il nuovo tracciato gira verso est e corre in affiancamento alla
via per circa 60 m per poi voltare verso sud e. dopo 310 m circa di nuova inalveazione,
ricollegarsi al tracciato già approvato.

lib
er

Lo sviluppo del tratto oggetto di Variante è. quindi. di circa 690 m contro i 680 circa del
vecchio tracciato approvato. Questa minima differenza di lunghezza. unita al fatto che le
sezioni idrauliche previste per il nuovo tracciato del Canale sono le stesse rispetto al
vecchio tracciato, porta a concludere che il regime idraulico del Canale a seguito della
presente Variante sarà lo stesso rispetto a quello illustrato nel progetto definitivo

a

approvato. Per quanto detto, si ritiene che la modellazione eseguita con il software Hec

Ras in occasione del progetto definitivo dell’opera approvato (che si riporta nel seguito)

n.

sia rappresentativa del regime idraulico del Canale anche a seguito della presente
Variante e che il profilo del pelo libero del nuovo tracciato corrisponda a quello

calcolato per il vecchio, a parità di progressiva.
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Il nuovo tracciato è studiato per seguire più possibile i limiti fondiari: per questo motivo
il Canale, nel tratto interessato dalla presente Variante, correrà quasi esclusivamente in
parallelo alle recinzioni esistenti, ad una distanza tale da permettere il passaggio dei
mezzi consortili tra le recinzioni stesse e il ciglio del Canale.

20
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A differenza del progetto approvato, la Variante prevede l’introduzione di un manufatto
con paratoia in corrispondenza del nuovo incile del by-pass, di collegamento tra il by
pass stesso e il tracciato esistente del Desturello che attraversa l’abitato di San Cosma. Il
nuovo manufatto regolerà il deflusso minimo vitale nell’alveo esistente che attraversa

4

l’abitato con maggiore efficacia rispetto alla soluzione prevista nel progetto approvato.

Con la presente Variante, su indicazione del Consorzio, vengono inoltre eliminate le
arginature previs~è lungo il tracciato del by-pass a monte dell’attraversamento di via San
Cosma, oltre a due manufatti idraulici realizzati mediante posa di scatolari in c.a. di
dimensioni interne 3,00x2,00 m (denominati “manufatto n. 5” e “manufatto B” nel
progetto definitivo approvato).

1632!(J44 IX-pI re! 2dm

Nel tratto di circa 60 m in affiancamento a via San Cosma verrà realizzata una sezione
idraulica con banca larga circa 1.50 m lato strada in modo da non interessare il rilevato

De

stradale con l’escavazione del Canale. Inoltre, nel medesimo tratto, si prevede il
posizionamento di un guard-rail a protezione dell’utenza stradale.
Per maggiori dettagli si rinvia agli elaborati progettuali della Variante.
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Nel prosieguo della presente relazione, al fine di meglio motivare le scelte tecniche
operate e consentire l’illustrazione anche degli aspetti idrologici e idraulici che possono
essere considerati solo con riferimento all’intero intervento di ricalibratura (di cui il
tratto oggetto della presente Variante rappresenta una piccola parte), viene preso in
esame tutto lo sviluppo dell’opera nel suo complesso. riportando quanto già illustrato in

a

occasione del progetto definitivo approvato, che ha già ottenuto giudizio favorevole di
compatibilità ambientale.

1.4

ASPETTI URBANISTICI

n.

11
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Per verificare la conformità urbanistica delle opere della presente Variante è stato
redatto l’elaborato di sovrapposizione al PRG del Comune di Monselice al quale si
rimanda.

L’opera non risulta conforme con il PRG Vigente e pertanto per la realizzazione
dell’intervento è necessaria una variante allo strumento urbanistico.

1.5

20
1

TEMPI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Per la tempistica relativa alla redazione del progetto esecutivo si rimanda a quanto
indicato nel progetto definitivo approvato.
1.6

INTERFERENZE CON LE RETI DI SERVIZI

4

Per verificare le interferenze del nuovo tracciato con le reti di servizi e sottoservizi

esistenti è stato redatto il relativo elaborato grafico. con sovrapposto il tratto di Canale
oggetto della presente Variante, al quale si rimanda.
Dall’osservazione risultano interferenze delle opere in progetto con gli impianti
esistenti.
I6.,2~I,A4 IS-pi .1

In fase di progettazione esecutiva dell’intervento dovrà essere concordata con i Soggetti
gestori delle reti di servizi la modalità di risoluzione delle interferenze.

De

lib
er

a

n.
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2.

De

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERO INTERVENTO

DI RICALIBRATURA
2.1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
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L’asta del Canale Desturello si sviluppa con andamento nord-sud interamente in
Comune di Monselice, con un bacino imbrifero che interessa anche il Comune di
Pernumia.

Il tracciato attuale presenta una lunghezza di circa 7 km. A partire dal Canale

a

Bagnarolo. con il quale il Canale Desturello è collegato a mezzo di un sifone, il Canale
si sviluppa verso sud. sottopassa l’autostrada A13 Bologna-Padova, attraversa via

n.

Pernumia e via Arzerdimezzo per poi affiancarsi a via Cavallino per un tratto di circa
400 m. Quindi, si sviluppa in territorio agricolo per un tratto di circa 700 m, attraversa
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via 5. Pietro Viminario. si sviluppa per un ulteriore tratto di circa I km in territorio
prevalentemente agricolo, attraversa via Vanzo in Comune di Monselice, quindi
prosegue verso sud per un tratto di circa 800 m in territorio agricolo. Segue un tratto di
circa 250 m nel quale il Canale scorre all’interno del tessuto urbano della località San
Cosma. Segue un tratto di circa 2 km. nei quali il Canale si sviluppa in territorio

20
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prevalentemente agricolo, quindi il Canale sottopassa la S.P. 104 Monselice-Mare e
dopo un tratto di circa 310 m si immette nel recapito costituito dal Fosso Desturo
Formigaro.

Il bacino imbrifero di competenza del Canale Desturello interessa parte del Comune di

4

Monselice e parte del Comune di Pernumia. La superficie di competenza del Canale si

estende su un’area di circa 955 ha di cui 785 ha a destinazione agricola. Le portate
addotte al Canale Desturello vengono recapitate tramite la rete idrica superficiale

costituita da scoline e fossi minori, tra cui si segnala lo Scolo Arzer di Mezzo che si
immette a circa 300 m a sud dall’attraversamento su via 5. Pietro Viminario.

Allo stato attuale il drenaggio dell’area interessata non risulta adeguato. in quanto in
caso di precipitazione medio-alta, vaste aree agricole e strade più o meno importanti
sono soggette ad allagamenti che in alcuni casi, quale in particolare via Cavallino nel
163211)A4 IS-j~i r,’ 24,’.

Comune di Monselice. costituiscono problemi di pubblica sicurezza e fonte di notevole
disagio per i cittadini residenti nella zona.

De

La situazione di insufficienza idraulica del corso d’acqua già attualmente manifesta, è
soggetta ad aggravarsi a seguito dei prevedibili interventi di espansione delle zone
urbanizzate del territorio con conseguente aumento delle portate scolanti addotte,
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evidenziando pertanto la necessità dell’intervento di sistemazione.

2.2

PROGETTO

2.2.1

Descrizione dell’intervento

a

L’intero progetto prevede la realizzazione di una serie di interventi atti a rendere il

Canale Desturello adeguato alle portate ad esso affluenti allo stato attuale, e con
adeguato margine di sicurezza in considerazione del prevedibile aumento delle portate

n.

affluenti conseguente all’incremento di urbanizzazione del territorio.
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L’intervento interessa il tratto del Canale Desturello compreso tra via Arzerdimezzo nel
Comune di Monselice e il Fosso Desturo Formigaro che costituisce il recapito finale del
Canale oggetto di intervento.

Il tratto a monte del Canale Desturello, a nord di via Arzerdimezzo. risulta già oggetto
di intervento nel “Progetto definitivo per la miglior gestione irrigua
Derivazione sifone Montecchio”.

Intervento n 2

20
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-

Il presente progetto prevede la realizzazione di un intervento di risezionatura del Canale
Desturello. la deviazione di parte del tracciato originario in corrispondenza del tratto

4

che attraversa la località di San Cosma nel Comune di Monselice del quale risulterebbe

particolarmente impattante la ricalibratura in quanto inserito all’interno del tessuto
urbano, e del rifacimento di alcuni manufatti di attraversamento stradale o di accessi

agricoli attualmebte insufficienti che costituiscono impedimento al deflusso libero in

situazione di piena. Viene altresì prevista la realizzazione di tre manufatti con briglia e

salto di fondo, allo scopo di ottenere livellette del fondo alveo a pendenza contenuta
concentrando i salti di quota nei suddetti manufatti, e di garantire il sostegno del pelo
libero in situazioni di magra, per una migliore gestione irrigua specie nel periodo estivo.

~Ò32It,i4
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2.2.2

Caratteristiche tecniche e dimensionali

Lo sviluppo complessivo dell’intervento è di circa 6000 m. A partire dalla via

De

Arzerdimezzo nel Comune di Monselice. il tracciato del Canale Desturello segue l’alveo
attuale per un tratto di circa 2555 m. Quindi il tracciato abbandona il sedime originario e
devia al fine di by-passare il tessuto urbano della località di San Cosma. Tale deviazione
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ha uno sviluppo di circa 1715 m. presenta andamento nord-sud e si colloca a ovest
dell’attuale tracciato del Canale e del centro di San Cosma. A fine by-pass. il tracciato
del Canale si sviluppa seguendo l’attuale percorso per un tratto di circa 1900 ni per
terminare al recapito costituito dal Fosso Desturo Formigaro.
I valori delle quote altimetriche riportati di seguito e negli elaborati grafici.

a

corrispondono a quelli delle quote assolute sul medio mare, aumentate di IO m al fine di
evitare numeri negativi nella parte più a valle del bacino di competenza del Consorzio di
Bonifica.

n.

La numerazione delle sezioni riportata negli elaborati grafici procede da monte verso
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valle nel verso di deflusso. In corrispondenza del tratto di by pass, i manufatti e le
sezioni sono stati numerati con lettere. Si segnala che per lo studio idraulico del corso
d’acqua. ottenuto come riportato nei relativi capitoli procedendo da valle verso monte. è
stata adottata una numerazione delle sezioni idrauliche e dei manufatti a partire dal
recapito verso l’inizio.
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I vincoli altimetrici utilizzati nella definizione del profilo del fondo, sono il punto di
inizio intervento presso l’attraversamento di Via Arzerdimezzo, in corrispondenza del
quale a garanzia della compatibilità con l’intervento previsto a monte del presente. la

4

quota di scorrimento è fissata a +14.40 m s.l.m.. e la quota di recapito nel Fosso Desturo
Formigaro fissata a +11,12 m s.1.m., coincidente con la quota attuale di recapito del
Canale Desturello.

Con la risezionatura del Canale Desturello, si prevede una pendenza del fondo pari a
0.5%~ solo nel tratto a partire da via Arzerdimezzo e che si affianca a via Cavallino

compreso tra le progressive al km 0+675,20 e al km 1+051,55, aI fine di seguire
l’andamento orografico esistente, mentre per il resto dell’asta il canale è sistemato con
pendenza del fondo pari a 0,2%~ e tre salti di fondo.
‘631~IM4 HpI rei 2j1,,,

Il primo salto di fondo è pari a 0.53 rn. si colloca in corrispondenza della Sezione 26
(progressiva km 1+738,90). Tale salto avviene in corrispondenza di via San Pietro

De

Viminario. In corrispondenza del manufatto di attraversamento di via San Pietro
Viminario viene prevista anche la prima paratoia.
Il secondo salto di fondo è pari a 0,95 m. si colloca in corrispondenza della Sezione A. I

lib
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con progressiva km 3+485. Tale salto avviene in corrispondenza dell’attraversamento di
via San Cosma. In corrispondenza del manufatto di attraversamento viene prevista

anche la seconda paratoia.
Il terzo salto di fondo è pari a 0,47 m. si colloca in corrispondenza della Sezione 70
(progressiva km 5+800). Tale salto avviene in corrispondenza del manufatto successivo

a

all’attraversamento di via Cuora. Jn corrispondenza del manufatto viene prevista anche
la terza paratoia.

n.

La sezione del Canale è prevista a sezione trapezia con base di larghezza variabile con
incremento da monte verso valle come illustrato di seguito:
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•

2 m tra le progressive al km 0+670 (Sezione 12) e km 1+836 (Sezione 28)

•

2,50 m tra le progressive al km 1+836 (Sezione 28) e krn 3+485 (Sezione A. I)

•

3,00 m tra le progressive al km 3+485 (Sezione A. I) e km 4+837 (Sezione 1.1)

•

4,00 m tra le progressive al km 4+837 (Sezione 1.1) e km 6+643 (Sezione 82)

20
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Le sponde oggetto di risezionatura e del tratto di by-pass hanno pendenza 2/3.
2.2.3

Sviluppo planimetrico del canale di progetto

4

Il percorso della nuova canalizzazione è stato scelto con l’obiettivo di raggiungere le
finalità dell’intervento, ovvero adeguare la sezione del Canale Desturello alle portate
affluenti, miflimizzando al contempo l’impatto sul territorio e favorendo l’inserimento
dell’opera nello stesso.

L’intervento inizia in corrispondenza dell’attraversamento di Via Arzerdirnezzo
realizzato con scatolare prefabbricato in c.a. di sezione rettangolare avente dimensioni
B=25OcmeH= l5Ocm.
I632~IM4 ìS-pt d 2k,

Quindi, il tracciato del Canale Desturello affianca per circa 400 m un tratto della via
Cavallino.

De

In tale tratto la via Cavallino ha presentato seri problemi di allagamento. non solo per
l’inadeguatezza della sezione del Canale, ma anche dovuti alla quota stradale attuale che
risulta ribassata rispetto alla campagna circostante creando notevoli disagi ai residenti e
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problemi di pubblica sicurezza. Il progetto, al fine di risolvere tale situazione, prevede
lo spostamento ditale tratto di via Cavallino a una quota superiore andando a collocare
la nuova piattaforma stradale sulla campagna posta a est dell’attuale sedime. In
corrispondenza dell’attuale sedime della strada è invece prevista la scarifica degli asfalti
dell’attuale sedime al fine di realizzare un’area golenale di espansione. aumentando la

a

capacità di invaso dell’alveo e quindi la sicurezza idraulica. Gli accessi alle due
abitazioni che si affacciano sulla strada sono ripristinati con nuovi manufatti adeguati

n.

alle portate di progetto, con scatolari prefabbricati in c.a. di sezione rettangolare avente
dimensioni B=250 cm e H=200 cm.
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Quindi, il Canale si sviluppa lungo il suo attuale percorso per un tratto di circa 2150 m
fino in corrispondenza del by-pass

In tale tratto sono previsti 7 manufatti di

attraversamento in corrispondenza della viabilità e a ripristino degli accessi. In
particolare in corrispondenza del primo salto di fondo, che si trova in tale tratto, si
prevede la realizzazione di tombotto con briglia. I manufatti sono realizzati con scatolari
prefabbricati in c.a. di sezione rettangolare.

20
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Segue il tratto di by-pass di lunghezza pari a circa 1715 m, in cui il Canale si sviluppa
per la quasi totalità seguendo la rete di fossati esistenti. minimizzando in tal modo

4

l’impatto sul territorio. In tale tratto sono previsti 2 manufatti realizzati con scatolari

prefabbricati in c.a. di sezione rettangolare al fine di ripristinare gli attraversamenti

stradali e gli accessi. In particolare in corrispondenza del secondo salto di fondo, che si
trova in tale tratto, si’prevede la realizzazione di tombotto con briglia.

Terminato il by-pass, il tracciato si inserisce nel percorso attuale del Canale Desturello.

L’ultimo tratto del Canale presenta una lunghezza di circa 1900 m prima del recapito
costituito dal Posso Desturo Formigaro. In tale tratto sono previsti 3 manufatti realizzati
con scatolari prefabbricati in c.a. di sezione rettangolare al fine di ripristinare gli

M32/I)A4 I ~-p’ 4 1,1CM

attraversamenti stradali e gli accessi. In particolare in corrispondenza del terzo salto di
fondo, che si trova in tale tratto, si prevede la realizzazione di tombotto con briglia. Il

De

manufatto che sottopassa la S.P.104 Monselice-Mare viene mantenuto in quanto risulta
adeguato alle portate di progetto.
Gli attraversamenti stradali, gli accessi privati e gli accessi alla campagna saranno
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realizzati tramite la posa di manufatti scatolari prefabbricati in cemento armato
resistenti a carichi per ponti di I categoria con muri d’ala gettati in opera. Le sezioni
interne ditali elementi, dedotte dai calcoli idraulici e strutturali, sono determinate nella
“Relazione idraulica”. Per i rispettivi posizionamenti si rimanda agli elaborati grafici di
progetto.
2.2.4

a

Effetti sul bacino imbrifero

Le opere si sviluppano per buona parte sul tracciato esistente del Canale e nel tratto di

n.

nuova inalveazione del by pass si sovrappongono alla rete di fossati minori. Jn tal modo
si minimizza l’impatto sul territorio e si riutilizzano volumi di invaso già disponibili
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creandone di nuovi grazie alla risezionatura del Canale.

Il bacino imbrifero di competenza del canale Desturello rimane lo stesso bacino che
attualmente fa capo alla sezione di chiusura del Canale presso il recapito costituito dal
Canale Desturello. Ne segue che anche le portate generate dal bacino sono le medesime

20
1

rispetto alle attuali. Inoltre anche il punto di recapito del Canale Desturello rimane lo
stesso rispetto alla situazione attuale.

i.’.33liL44 IS-pI rei 2-si.,,
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ÀGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DEL “1 STRALCIO - PRIMA FASE’
A SEGUITO DELLA PRESENTE VARIANTE
A)
Lavori in appalto soggetti a ribasso d’asta
AI) Tratto di canale oggetto della presente variante
€
226.859,57
A.2) Tratto di canale invariato
€
239.685,02
€
466.544,59 €
466.544,59
25.455,41
€
8)
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
___________________
€

492.000,00

€

14.000,00

€

90.000,00

€

104.000,00

€

131.120,00

Espropri, indennità frutti pendenti, indennità aggiuntive per
fittavoli, spese tecniche e notarili

€

350.000,00

G)

Oneri per eventuali contenziosi (3%, art, 12, D.P.R. 554/1999)

€

14.760,00

H)

Imprevisti e arrotondamenti

€

43.120,00

TOTALE IMPORTO €

1.135.000,00

TOTALE IMPORTO APPALTO
C)

Somme a disposizione dell’Amministrazione per modifica
sottoservizi, nuovi allacciamenti, adeguamento sistema di
telecontrollo. cartelli informativi, interventi di difficile valutazione
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D)

Spese tecniche documentate per progettazione, direzione lavori,
redazione piano di sicurezza, contabilizzazione, assistenza ai
lavori, collaudo, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione,
attività propedeutiche per espropriazioni, rilievi, consulenze
specialistiche, indagini preliminari studi ambientali, comunicazioni
alla citadinanza

_________________

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ENTE

E)
E)

a

VA. 22% (su A+B+C+D)

n.
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