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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°25/2020 
 
OGGETTO: LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI AMMODERNAMENTO 

DELL'IMPIANTO IDROVORO VAMPADORE – I^ STRALCIO: 
PROGETTO ESECUTIVO 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 13 (tredici) del mese di Febbraio, alle ore 18.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 7/2/2020 
prot.n.1516, 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 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
XXXXX 

Rappresentante Regionale 
   

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
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. 
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OGGETTO N°04: LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI AMMODERNAMENTO 
DELL'IMPIANTO IDROVORO VAMPADORE – I^ STRALCIO: 
PROGETTO ESECUTIVO 

 
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; 
 
RICORDATO che con propria delibera n.97/2019 del 30/05/2019 si è approvato 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; 
 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con 
Decreto n.255 del 04/09/2019 ha destinato alla Regione del Veneto un importo totale di 
euro 29.966.000,00, di cui euro 650.000,00 a favore dell’intervento in oggetto; 
 
CONSIDERATO che la Struttura Consorziale ha predisposto il progetto esecutivo, così 
come risultante dall'allegata Relazione Generale datata 31/1/2020 dell'intervento 
denominato "Lavori urgenti ed indifferibili di ammodernamento dell'impianto idrovoro 
Vampadore - I° Stralcio" del complessivo importo di euro 650.000,00 al fine di garantire la 
sicurezza idraulica del territorio interessato e per aumentare la resilienza dell'impianto ad 
eventi metereologici estremi; 
 
ATTESO che con il verbale datato 7/2/2020 il Responsabile Unico del Procedimento ha 
validato tale progetto esecutivo ai sensi dell'art.26, commi 3 e 4 del D.Lgs.n.50/2016; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Gasparetto, su invito 
del Presidente ha illustrato le finalità dell'intervento; 
 
RITENUTO di approvare il Progetto Esecutivo “Lavori urgenti ed indifferibili di 
ammodernamento dell’impianto idrovoro Vampadore – 1° Stralcio” per l’importo 
complessivo di euro 650.000,00 di cui all’allegata Relazione Generale datata 31/01/2020, 
affidando alla Struttura Consortile l'incarico di inoltrarlo ai competenti Uffici Regionali; 
 
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 il Progetto Esecutivo “Lavori urgenti ed indifferibili di ammodernamento 

dell’impianto idrovoro Vampadore – 1° Stralcio” del complessivo importo di euro 
650.000,00, come risultante dalla Relazione Generale datata 31/01/2020, che viene 
allegata al presente atto per formarne parte integrante; 
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2. di affidare alla Struttura Consortile l'incarico di inoltrare ai competenti Uffici Regionali il 
suddetto progetto esecutivo. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
21/2/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 26/2/2020 

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 
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Titolo Intervento: Lavori urgenti ed indifferibili di ammodernamento 
dell’impianto idrovoro Vampadore – I° stralcio  
 

PROGETTO ESECUTIVO 
IMPORTO EURO 650.000,00 

 
PREMESSA: 
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo deriva dalla fusione del Consorzio di Bonifica Adi-
ge 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: 
 

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

 
Caratteristiche principali del C.B. Adige Euganeo: 

 
Superficie territoriale complessiva 119.955 ha 
Superficie a scolo meccanico ed alternato          94.323 ha 
Superficie a scolo naturale  25.632 ha 
Rete idraulica 1.870 km 
Impianti idrovori 63 
Pompe fisse installate 163 
Portata complessiva 286 mc/s 

 
 

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 pre-
posti 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 Consor-
zio stesso. 
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 Con-
sorzio 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”.  
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 
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forniti da ditte specializzate. 
Il Consorzio utilizza una complessa rete di telerilevamento di funzionamento degli im-
pianti e di dati idraulici, per il monitoraggio degli eventi meteorici e la tempestiva ge-
stione delle opere idrauliche.  
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. 
La presenza dei Colli Euganei con rii torrentizi, la soggiacenza al livello del mare di circa 
il 13% del territorio consorziale e la complessità dello scarico nei fiumi Fratta-Gorzone, 
soggetti a rapide piene e lo sbocco nella Laguna di Venezia del 40% delle acque veicola-
te 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 in gestione. 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 delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019 è stato approvato il “Piano nazionale per la mi-
tigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, Stral-
cio 2019”, nella quale era stato inserito il presente intervento di sistemazione 
dell’impianto idrovoro Vampadore “Lavori urgenti ed indifferibili di ammodernamento 
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dell’impianto idrovoro Vampadore – I° stralcio” di importo pari a 650.000,00 euro. 
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto n. 255 del 
04/09/2019 intitolato “Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il 
ripristino e la tutela delle risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 20 Febbraio 2019. Approvazione del piano stralcio relativo agli interventi 
immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare” ha destinato alla Regione del Veneto per la realizzazione degli 
interventi programmati un importo totale di euro 29.966.000,00, di cui euro 650.000,00 
a favore dell’intervento sopra citato di sistemazione dell’impianto idrovoro Vampadore. 
Per tale motivo è stato redatto il presente progetto esecutivo che propone un adegua-
mento funzionale dell’impianto idrovoro “Vampadore”, che presenta parti dell’impianto 
particolarmente datate ed ammalorate, con grave rischio di malfunzionamento od addi-
rittura di fermo impianto in occasione di eventi di piena che vanno ad investire il bacino 
idraulico sotteso. 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 idrovo-
ro “Vampadore” è a servizio dei sottobacini idraulici “Vampadore Acque Alte” e “Vampa-
dore Acque Basse”, per una superficie complessiva di circa 13.057 ha, ricadenti nei co-
muni di Cologna V., Minerbe, Pressana e Roveredo di G. in Provincia di Verona, Casale 
di S., Borgo Veneto, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Piacenza d’A. ed Ur-
bana in Provincia di Padova. 
L’impianto idrovoro Vampadore, che solleva una portata di 16.500 l/s e con una potenza 
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 occasione 
degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio Veneto negli anni 
2018-2019, è emersa in tutta la sua gravità la precarietà delle apparecchiature elettro-
meccaniche installate presso l’impianto idrovoro “Vampadore”, che non risulta in grado 
di fronteggiare colmi di piena intensi e prolungati. È necessario, quindi, realizzare nuovi 
interventi di ammodernamento finalizzati ad aumentare la resilienza delle infrastrutture 
idrauliche esistenti per eccezionali avversità atmosferiche. 
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Attualmente all’interno del fabbricato idrovoro sono presenti n.5 pompe, così suddivise: 
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 die-
sel 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 cen-
trifuga 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 elettrici 
IPS da 225 kW ciascuno.  
Come richiamato sopra, durante gli eventi di piena accaduti nel biennio 2018-2019, i 
motori Diesel non sono stati in grado di funzionare con continuità per gravi avarie di 
natura meccanica. Detti motori, quindi, non sono più funzionanti, comportando il fuori 
servizio della pompa centrifuga da 4.000 l/s collegata al motore diesel da 6 cilindri e 
della pompa centrifuga da 2.700 l/s, collegata al motore diesel da 3 cilindri. 
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 massi-
ma portata sollevabile con motori elettrici è di solo 9.800 l/s, ovvero meno del 60% del-
la potenzialità dell’impianto, peraltro straordinariamente sottodimensionato. 
La situazione così descritta comporta attualmente limitazioni di funzionamento in auto-
matico in quanto i motori Diesel sono azionabili solo in locale alla presenza di operatori 
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. 
Si propone l’installazione di nuovo gruppo motoriduttore da 200 kW per la pompa centri-
fuga n. 3 da 2.700 l/s,  mantenendo il motore Pellizzari da 220 kW esistente per la cen-
trifuga n. 4 da 4.000 l/s; è già in fase di cantiere la posa di un nuovo gruppo motoridut-
tore  da 250 kW per la centrifuga n. 5 da 4.000 l/s. In tale modo si garantirebbe la 
completa funzionalità dell’impianto anche in caso di piena.  

Delibera n.025/2020



 6

Oltre a quanto sopra descritto, è prevista la sostituzione della paratoia esistente di sepa-
razione  Alti/Bassi che è collocata all’interno del fabbricato idrovoro, ed ha la funzione di 
aprire o chiudere il flusso d’acqua verso la centrifuga n. 3, per garantire la massima 
flessibilità  di gestione dell’impianto durante le diverse piene o esigenze di funzionamen-
to. 
Nel seguito si descrivono sinteticamente gli interventi di progetto, rimandando agli ela-
borati grafici per ulteriori dettagli. 
Le opere previste sono così identificabili: 

 installazione di nuovo motoriduttore da 200 kW a servizio della pompa centrifu-
ga n.3 e relativi lavori edili di  inghisaggio e appoggio delle nuove apparecchiatu-
re elettromeccaniche; 

 sistemazione impianto del vuoto a servizio delle centrifughe n. 3, 4 e 5 con in-
stallazione di n. 2 pompe del vuoto ed adeguamento dei circuiti idraulici, com-
presa la posa di nuove tubazioni per adduzione acqua potabile; 

 installazione di nuovi quadri elettrici di comando protezione e controllo di BT 
per le pompe n. 3 e 5; 

 smantellamento vecchio Diesel 3 cilindri; 

 adeguamento elettrico/impiantistico della esistente cabina MT/BT con  installa-
zione di n. 2 trasformatori da 1000 kVA in sostituzione degli esistenti, nuovo 
quadro per i servizi ausiliari, nuovo quadro generale di bassa tensione; 

 rinforzo della pavimentazione della cabina MT con getto in calcestruzzo e rin-
forzo della pavimentazione del locale magazzino con struttura metallica poggian-
te su nuova fondazione in calcestruzzo armato e pali; 

 adeguamento telecontrollo dell’impianto; 

 fornitura ed installazione di nuova paratoia a strisciamento per la separazione 
alti/bassi L= 2,3 m H= 2,00 m con funzione di intercettazione e relativo nuovo 
quadro elettrico. 

 
QUADRO ECONOMICO 
Di seguito si riporta il riassunto dei costi previsti per la realizzazione degli interventi di 
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progetto, comprensivi delle somme a disposizione dell’Ente. 
 
Importo lavori a base d’asta e tempi: 
L’importo complessivo dei lavori a misura ed a corpo sommano rispettivamente ad € 
104.814,54 ed ad € 311.228,50 per un totale di lavori a base d’asta di 416.043,04, oltre 
ad € 8.466,04 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi previsti in progetto, si stimano ne-
cessari n. 240 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei lavori. 
I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere “OG6” (acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) classifica II. 
Potenziamento Enel: 
È previsto un importo per il potenziamento Enel dell’impianto pari ad €. 45.000 (IVA 
inclusa). 
 
Spese generali: Le spese previste per R.U.P., progettazione, Direzione Lavori, gara 
d’appalto e collaudo ammontano ad €. 44.000,00 (IVA esclusa). 
 
IVA: l’IVA calcolata sui lavori in appalto e sulle spese generali ammonta ad €. 
103.072,00 
 
Incentivi per funzioni tecniche: gli incentivi per funzioni tecniche sono pari al 2% 
dell’importo lavori comprensivo di oneri della sicurezza ed ammontano a €. 8.490,18. 
 
Imprevisti ed arrotondamento:  la somma prevista per gli imprevisti ed arrotonda-
mento ammonta ad €. 14.928,74. 
 
Per la redazione dell’allegato “elenco prezzi unitari” è stato utilizzato principalmente il 
prezzario dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto. 
 
Il quadro economico generale è il seguente: 
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A.1 Lavori a base d'asta

Lavori a misura Euro 104 814,54       

Lavori a corpo Euro 311 228,50       

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 8 466,04          

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1) Euro 416 043,04       

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2) Euro 424 509,08       

B. 1 Potenziamento Enel (IVA inclusa) Euro 45 000,00         

B. 2 Allacciamento acquedotto e spostamento sottoservizi interferenti Euro 10 000,00         

B. 3 Spese Generali (IVA esclusa) Euro 44 000,00         

B. 4 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016 - 2% di A) Euro 8 490,18           

B. 4 I.V.A. (22% di A+B.3) Euro 103 072,00       

B. 5 Imprevisti ed arrotondamento Euro 14 928,74         

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) Euro 225 490,92       

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

PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO

LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE
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