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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°126/2016 
 
OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO "DERIVAZIONE IRRIGUA BAGNAROLO-

ALTIPIANO IN SOSTITUZIONE DELLA ESISTENTE VIGENZONE-
ALTIPIANO, PER L'IRRIGAZIONE DI 12.000 Ha" DELL'IMPORTO DI 
€ 400.000,00 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 8 (otto) del mese di Giugno, alle ore 18.00, presso 

la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 3/6/2016 prot. n.6418, 
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.Cogo e 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. 
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OGGETTO N°10: PROGETTO DEFINITIVO "DERIVAZIONE IRRIGUA BAGNAROLO-
ALTIPIANO IN SOSTITUZIONE DELLA ESISTENTE VIGENZONE-
ALTIPIANO, PER L'IRRIGAZIONE DI 12.000 Ha" DELL'IMPORTO 
DI € 400.000,00 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che con Deliberazione n. 2392 del 16/12/2014 la Giunta Regionale ha approvato 
un programma degli "Interventi per l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua, per la salvaguardia 
delle risorse idriche, per la ricarica di falde sotterranee e per la tutela delle fonti"  e 
provveduto a formalizzare l'impegno di € 400.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica 
Adige Euganeo per la realizzazione dell'intervento denominato "Derivazione irrigua 
Bagnarolo-Altipiano in sostituzione della esistente Vigenzone-Altipiano, per l'irrigazione di 
12.000 Ha”; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.7/2015 del 20/2/2015 si è approvato una 
prima versione del progetto definitivo ora rielaborato sulla scorta delle eccezioni formulate 
dagli Uffici regionali con nota del 25/03/2015 - prot. 127469; 
 
ATTESO che l'Ufficio Tecnico Consorziale, come risulta dall'allegata Relazione Generale 
datata 6/6/2016, ha ultimato la predisposizione del progetto definitivo in oggetto, che 
prevede, la chiusura della esistente derivazione "Maldura" e la realizzazione di una nuova 
derivazione dal canale Bagnarolo con portata pari a 56 l/s, la realizzazione di una nuova 
derivazione dal canale Bisatto mediante una coppia di sifoni con portata totale pari a 623 
l/s, la realizzazione di un nuovo sostegno a monte della botte di Acquanera ed il taglio e 
rimozione della trave in ferro semi sommersa allo scarico della botte a sifone Lispida, con 
un importo complessivo di lavori da affidare in appalto pari a € 234.964,74 oltre I.V.A.; 
 
CONSIDERATO che tale progetto deve essere ora inoltrato ai competenti Uffici Regionali 
per l'approvazione di competenza; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, ha sinteticamente illustrato i dettagli realizzativi dell'intervento in 
oggetto, sottolineato la validità e l'importanza delle opere previste dal progetto miranti alla 
ottimizzazione delle portate irrigue permettendo di estendere l'irrigazione ad aree agricole 
ora non servite con continuità; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il progetto definitivo “Derivazione irrigua Bagnarolo-
Altipiano in sostituzione della esistente Vigenzone-Altipiano, per l'irrigazione di 12.000 Ha” 
dell’importo di €.400.000,00, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere 
con tempestività al relativo inoltro ai competenti Uffici Regionali per il corrispondente atto 
di approvazione; 
 
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 



3 
 

 
1 Le premesse e l'allegata Relazione Generale datata 6/6/2016 formano parte integrante 

della presente deliberazione; 
 
2 di approvare il progetto definitivo “Derivazione irrigua Bagnarolo-Altipiano in sostituzione 

della esistente Vigenzone-Altipiano, per l'irrigazione di 12.000 Ha” dell’importo di 
€.400.000,00; 

 
3 di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere con tempestività al 

relativo inoltro ai competenti Uffici Regionali per il corrispondente atto di approvazione; 
 
 
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 
17/6/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 22/6/2016 

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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1. IL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

 

1.1. Il comprensorio Adige-Euganeo 

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

Adige Bacchiglione e del Consorzio di Bonifica Euganeo, per effetto della L.R. n. 12 del 

08-05-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 VERONESE 
 ADIGE PO 
 DELTA DEL PO 
 ALTA PIANURA VENETA 
 BRENTA 
 ADIGE EUGANEO 
 BACCHIGLIONE 
 ACQUE RISORGIVE 
 PIAVE 
 VENETO ORIENTALE 
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Dati principali del C.B. Adige Euganeo: 

 

Superficie territoriale complessiva 119.207 ha 

Superficie a scolo meccanico ed alternato          94.323 ha 

Superficie a scolo naturale  24.538 ha 

Rete idraulica 1.750 km 

Impianti idrovori di bonifica 58 

Pompe installate 173 

Portata complessiva 282 mc/s 

Consumo energia elettrica per la bonifica  6.500.000 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 

 

 

1.2. Attività del Consorzio 

 

I compiti istituzionali del Consorzio sono puntualmente definiti dallo Statuto, dalla 

normativa Statale, Regionale vigente (R.D 215/1933, R.D 368/1904, L.R.n.12/2009, ) e 

dal Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio adottato dal Consorzio, ed 

attualmente all'esame della Regione Veneto. 

In particolare, le attività di carattere ordinario consistono nella 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 o statale affidata in concessione al 

Consorzio stesso. 

Delibera n.126/2016



Relazione generale e quadro economico 

 4

Ai sensi delle vigenti norme il Consorzio provvede all’esercizio e manutenzione delle 

opere idrauliche pubbliche assegnate allo stesso dalla Giunta Regionale del Veneto con 

deliberazione n.1247 del 20/4/99, ai sensi dell'art.2 della L.R.n.9/83. 

In particolare, 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, esclusivamente di soccorso, essa è 

assicurata dall’alimentazione artificiale e controllata della rete scolante, anche 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 H 24 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 capillare rete di rilevamento dei manufatti idraulici, Con 

capacità in continua implementazione, di funzioni di telecomando. Per l’ottimizzazione 

della gestione idraulica viene correntemente monitorata la situazione meteorologica 

mediante l’utilizzo di siti meteorologici specifici nazionali ed internazionali (N.O.A.A., 

E.C.M.W.F. ecc.), nonché mediante il sistema in dotazione S.M.M.&S.D. (sistema di 

monitoraggio meteorolologico e supporto decisionale). 

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. 

 

 

1.3. Stato di efficienza delle opere in gestione 

 

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 formata nel tempo dai 

singoli proprietari terrieri, dai loro consorzi istituiti dalla Repubblica Veneta e dagli ordini 

monastici. 
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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 recente. 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 

circa il 20.000 ha. e lo sbocco nella Laguna di Venezia del 40%  delle acque veicolate dal 

Consorzio che è fortemente condizionato dalla variabilità delle mare, ed inoltre le gravi 

limitazioni allo scarico delle acque di oltre 75.000 ha nel Fratta-Gorzone 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 

come il Fratta-Frassine-Gorzone, Bisatto-Bagnarolo, Bacchiglione ed Adige le cui acque 

sono per lunghi tratti pensili rispetto ai territori attraversati. 
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2. INQUADRAMENTO GENERALE ED INTERVENTI DI PROGETTO 

 

Il progetto si compone in 4 interventi miranti alla ottimizzazione di utilizzo delle portate 

irrigue che il consorzio di bonifica ha in dotazione dal consorzio di secondo grado LEB nel 

canale regionale Bisatto-Bagnarolo nei comuni di Battaglia Terme e Pernumia (Pd). 

Il progetto non prevede incremento rispetto al quantitativo generale della portata derivata 

in concessione, che risulta pari a 56 l/s (vedi Decreto n. 29 del 27/01/2009 del Dirigente 

del Genio Civile), anzi permetterà di estendere l’irrigazione ad aree agricole ora non 

servite con continuità. 

Di seguito si richiamano gli interventi specifici previsti dal progetto corrente: 

 

1. Chiusura della esistente derivazione “Maldura” e realizzazione della 

nuova derivazione “Maldura II”  Q = 56 l/sec; 

Realizzazione di una nuova derivazione dal canale Bagnarolo avente la stessa portata 

della derivazione attualmente in funzione pari a 56 l/s, di tipo “a chiavica” e pertanto, 

potenzialmente pericolosa sotto il profilo idraulico per l’adiacente abitato di Pernumia. La 

nuova opera di presa sarà composta da una pompa ad elica ad asse inclinato, ancorata 

su uno scivolo di calcestruzzo da realizzare sulla scarpata del Canale Bagnarolo in destra 

idraulica, la pompa avrà un tubo di aspirazione di circa 9m ed una tubazione a cavaliere 

dell’argine del Bagnarolo fino al raggiungimento di un pozzetto rompiflusso, per poi 

proseguire a cielo aperto. L’allacciante di collegamento tra la nuova derivazione 

denominata “Maldura II”, di estesa pari a 500 m, verrà risezionata con sezione trapezia 

avente larghezza di fondo di 50 cm, pendenza scarpate 1/1,5 e pendenza del fondo pari 

0,03%. Nel tratto a cielo aperto in prossimità della “pescaia” saranno realizzati due piccoli 

sostegni irrigui per la regolazione della portata ed un ponte. 

Sinteticamente gli interventi in progetto risultano i seguenti: 

 Fornitura e posa di opere elettromeccaniche per la nuova derivazione “Maldura II” 

in grado di sollevare 56 l/s dal Canale Bagnarolo, incluse le opere di ancoraggio; 

 Escavo e risezionamento dell’allacciante di collegamento tra l’opera di derivazione 

e lo scolo consorziale “Pernuma”; 

 Esecuzione di 3 manufatti in cemento armato, 1 ponte e 2 sostegni, lungo 

l’allacciante. 
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TRACCIATO DELLA NUOVA AFFOSSATURA (DA ESPROPRIARE) DI COLLEGAMENTO FRA LA NUOVA DERIVAZIONE 
MALDURA II E LA RETE CONSORZIALE (FOSSO DEL SANTO e SCOLO PERNUMIA) 

 

2. Realizzazione nuovi sifoni di derivazione “Lispida” Qtot = 623 l/sec; 

 

Realizzazione di nuova derivazione dal Canale Bisatto e scarico a monte della botte di 

Lispida. Il sifone sarà composto da una doppia tubazione in acciaio zincato di diametro 

400 mm, assemblata e montata sul posto in uno scavo a trincea lungo la sponda 

dell’argine in sinistra idraulica del Canale “Bisatto”. L’aspirazione sarà agevolata da una 

“bocca” sagomata ad imbuto. Saranno visibili in sommità arginale n.2 due box metallici 

dove alloggeranno le valvole meccaniche di disadescamento oltre ad ulteriori n.2 pozzetti 

in sommità arginale del canale Lispida per alloggiare le saracinesche di chiusura e 

sicurezza. Allo scarico le tubazioni saranno dotate di dissipatore d’energia ancorato ad 

una platea. 

Sinteticamente, quindi, gli interventi risultano i seguenti: 
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 Fornitura e posa di n.2 tubazioni in acciaio zincato, estesa complessiva 40 m, 

formanti sifoni a cavaliere dell’argine sinistro del Bisatto; 

 Opere accessorie quali valvolame, saracinesche di chiusura e dissipatore di 

energia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIFONE LISPIDA (dal canale regionale Battaglia) 

 

3. Realizzazione del nuovo sostegno Acquanera; 

Realizzazione di un nuovo sostegno a monte della botte di Acquanera che permetterà di 

invasare l’acqua proveniente dai sifoni di cui al precedente punto 2 e di regolare il livello 

idrometrico irriguo. Il sostegno sarà dotato di una paratoia a sfioratore mobile, elettrificata, 

automatica e telecontrollata. Questo nuovo sostegno permetterà l’impinguamento dei 

canali Carmine Inferiore, Canale Lispida, Canale Costa, Canale Pelosa e canali connessi. 

Avrà inoltre la funzione di aumentare l’invaso delle acque durante le piene del bacino 

Retratto di Monselice, migliorando la funzionalità del nodo idraulico idrovora Acquanera- 

canale Altipiano. Sinteticamente, quindi: 
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 Esecuzione del manufatto sostegno in conglomerato cementizio armato di 

larghezza pari a 15 m, previa realizzazione delle opere di asciugamento con 

palancolati provvisionali e scavi di cantiere; 

 Fornitura e posa di paratoia metallica in acciaio zincato, dotata di attuatori e quadri 

elettrici di comando.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE DEL NUOVO SOSTEGNO ACQUANERA 

 

4. Taglio e rimozione della trave di ferro semi sommersa allo scarico della 

botte a sifone di Lispida. 

 

Intervento di taglio di una trave in Ferro allo scarico della botte di Lispida. La trave era 

usata come gargame centrale di n.2 vecchie paratoie a strisciamento piane ora dismesse.  

La trave da rimuovere, in caso di condizioni di piena, crea accumulo di materiale veicolato 

dalla corrente, provocando in alcune situazioni notevole prevalenza di livelli fra monte e 

valle con grave pregiudizio dell’efficienza idraulica del corso d’acqua. La pulizia e 

Delibera n.126/2016



Relazione generale e quadro economico 

 10

rimozione del materiale in accumulo è particolarmente difficoltosa ed obbliga all’adozione 

di onerose precauzioni a tutela della sicurezza fisica degli operatori consorziali. 

Si precisa che la Botte Lispida, oggetto di intervento, costituisce la sezione idraulica di 

chiusura di un territorio collinare e pedecollinare costituito dai bacini consorziali: 

 Colli Euganei della superficie di Ha 3.403 

 Retratto di Monselice della superficie di Ha 2.460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DATI TECNICI PROGETTUALI DEGLI INTERVENTI 
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1. Chiusura della derivazione esistente chiamata “Maldura” e realizzazione 

della Nuova derivazione denominata “Maldura II” Q = 56 l/sec 

Realizzazione di una nuova derivazione dal canale Bagnarolo a valle del sostegno nel 

centro del Comune di Pernumia e a monte dello scarico del depuratore dello stesso 

centro. E’ prevista la fornitura e posa in opera di una pompa ad elica ad asse inclinato 

studiata per una portata di 56 l/sec, la pompa avrà il motore elettrico in sommità arginale 

oltre la quota di massima piena storica, la trasmissione a cuscinetti limiterà la 

manutenzione. La pompa avrà n. 2 tubazioni in acciaio zincato, il tubo di aspirazione di 

circa 9 m ed il tubo contenente l’albero di trasmissione anch’esso di circa 9 m, entrambi 

poseranno su telaio in carpenteria metallica zincata per il perfetto sostegno e 

posizionamento obliquo. Il comando avverrà tramite un quadro elettrico con funzionalità 

manuale ed automatica posizionato a lato strada di Via Beverare. La pompa inoltre sarà 

dotata di tubo di mandata realizzato in PEAD DN interno 200mm avente flange di 

accoppiamento o saldature testa a testa, realizzato a misura a cavaliere dell’argine del 

Bagnarolo della lunghezza di circa m 30 fino al raggiungimento di un pozzetto rompiflusso 

DN interno cm 80/100 dotato di plotta con chiusino ispezionabile. Il canale prosegue poi a 

cielo aperto per circa 500 m per un volume di scavo di circa 1000 mc. Verso la fine del 

tratto a cielo aperto saranno realizzati due piccoli sostegni irrigui di partizione delle acque 

oltre alla demolizione di quello esistente. I nuovi sostegni saranno dotati di paratoie piane 

a strisciamento contenute dai gargami. Sarà realizzato un ponte di passaggio per 

agevolare i mezzi consortili per la manutenzione ordinaria. Verrà realizzato un 

attraversamento stradale (in via Beverara) di fronte al vecchio depuratore, mentre rimane 

inalterato l’attraversamento esistente in via Maseralino dove sarà effettuato un intervento 

di manutenzione e pulizia della condotta e della vasca di raccolta acque. 

 

2. Realizzazione dei nuovi sifoni “Lispida” Qtot = 623 l/sec 

Realizzazione di un nuovo sifone con derivazione dal Canale Bisatto e scarico a monte 

della botte di Lispida. Il sifone sarà composto da due tubazioni parallele in acciaio zincato 

a caldo, DE mm 406,4, spessore 6,35 mm, per una lunghezza totale di circa m 40 

cadauno, assemblati e preparati sul posto tramite punti di saldatura per poi essere 

preparata definitivamente in officina, alloggiati in scavo a trincea (poco oltre il diametro 

delle tubazioni) lungo la scarpata. L’aspirazione sarà agevolata da due bocche ad imbuto 

a sezione ellittica di diametro maggiorato e protette da griglia ferma roste. Nel tragitto dei 
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sifoni saranno presenti: n.2 box metallici in sommità arginale, lateralmente, nel punto più 

alto dove verranno alloggiate le valvole meccaniche di disadescamento adeguate alla 

dimensioni della tubazioni; n.2 pozzetti in scarpata del canale lispida dove verranno 

alloggiate due saracinesche di chiusura e sicurezza; allo scarico viene realizzato un 

piccolo manufatto in c.a. di scarico dei sifoni con annessa scogliera di dissipazione delle 

acque. 

 

 

3. Realizzazione del nuovo sostegno Acquanera 

Realizzazione di un nuovo sostegno a monte della botte di Acquanera che permette di 

trattenere l’acqua proveniente dal sifone sopra descritto. Il sostegno coprirà una luce 

totale da sponda a sponda di circa 15 m. Nella realizzazione dell’opera saranno previste 

importanti opere provvisionali costituite da palancolate larssen che permetterano 

l’esecuzione dei lavori di: realizzazione del diaframma anti sifonamento, il getto magrone, 

la posa del ferro come da disegni strutturali, il getto della platea, il getto dei muri in 

elevazione, tutto come indicato da disegno tecnico e tavola dei ferri d’armatura. Saranno 

previste opere di carpenteria metallica in ferro zincato a caldo e la realizzazione di una 

paratoia a sfioratore mobile elettrificata, automatica, telecontrollata, avente una luce di m 

3,00. 

 

 

4. Taglio della trave di ferro semisommarsa allo scarico della botte a sifone di 

Lispida. 

Intervento di taglio di una trave in Ferro allo scarico della botte di Lispida. La trave 

semisommersa è posizionata esattamente in asse della botte di Lispida e deve essere 

tagliata rasente fondo con una tolleranza di max 5 cm. L’intervento verrà realizzato tramite 

ditta specializzata in tagli con filo diamantato da terra con mezzi a sbraccio speciali. 

 

4. ESPROPRI E INDENNITÀ 

 

Questo progetto permetterà una pressochè definitiva soluzione ad alcuni storici problemi 

irrigui e di sicurezza idraulica di aree agricole ed in parte del centro di Pernumia, e riveste 

preponderante funzione pubblica. Si prevede l’esproprio del modesto sedime occupato in 
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maniera permanente dall’allacciante Maldura II-Pernumia, l’occupazione temporanea e la 

servitù idraulica in corrispondenza degli interventi allo scopo di poter garantire nel futuro, 

l’indispensabile periodica manutenzione ordinaria e straordinaria e garantire la durata 

dell’opera. 

Per il calcolo dell’indennità di esproprio si è scelto come valore di riferimento 14,70 €/m2 

per i terreni agricoli. La nuova allacciante non va ad interessare aree con destinazione di 

tipo diverso (residenziale e produttivo). 

 

5. COSTO DELLE OPERE E QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 

Il costo complessivo degli interventi di progetto ammonta a € 400.000,00 determinato 

come risulta dall’allegato quadro economico generale.  

 

 

 

6. TEMPO NECESSARIO 

 

È previsto un tempo utile per dare compiute le opere di 240 giorni naturali e consecutivi 

dal loro effettivo inizio. 
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Detti tempi tengono conto dell'eventuale influenza delle avversità climatologiche sulle 

varie operazioni di lavoro, del periodo irriguo e del periodo necessario per il 

consolidamento degli scavi effettuati. 

 

 

    IL PROGETTISTA  

Dr. Ing. Giuseppe Gasparetto Stori 

 

 

 

Este, 6 Giugno 2016 
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