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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°104/2021 
 
OGGETTO: OPERE DI DERIVAZIONE, ACCUMULO E DISTRIBUZIONE DI 0,25 

MODULI D’ACQUA PER LA PLUVIRRIGAZIONE DEL BACINO 
IRRIGUO “SAGREDE” IN COMUNE DI VO’ – I° STRALCIO 
FUNZIONALE: PROGETTO DEFINITIVO 

 
L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 22 (ventidue) del mese di Luglio, alle ore 17.30, 

su convocazione datata 8/7/2021 prot.n.7.567, integrata con nota datata 15/7/2021 
prot.n.7.833, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione presso la Sede a Este in Via Augustea n.25 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 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
 X  

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
 X  

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon e il Direttore Generale, 

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°02: OPERE DI DERIVAZIONE, ACCUMULO E DISTRIBUZIONE DI 0,25 
MODULI D’ACQUA PER LA PLUVIRRIGAZIONE DEL BACINO 
IRRIGUO “SAGREDE” IN COMUNE DI VO’ – I° STRALCIO 
FUNZIONALE: PROGETTO DEFINITIVO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che al fine di garantire una più efficace ed efficiente distribuzione del servizio 
irriguo risulta importante trasformare l’attuale pratica irrigua “da soccorso” a “strutturata e 
garantita” per soddisfare le nuove esigenze di approvvigionamento idrico di aziende che 
investono ingenti risorse umane ed economiche nel settore agricolo; 
 
ATTESO che è stata individuata nel Comune di Vò la possibilità di trasformare l’attuale 
sistema di approvvigionamento idrico a gravità del bacino “Sagrede”, in zona collinare di 
circa 48 ettari, in un sistema ad alta efficienza in pressione con riduzione degli sprechi 
idrici, prevedendo di realizzare un’opera di presa dallo scarico Sagrede sullo scolo Lozzo, 
un’opera di spinta posta in un pozzo di accumulo in prossimità dell’impianto idrovoro 
Sagrede, la rete di adduzione e distribuzione, una vasca di compenso ed una stazione di 
rilancio; 
 
CONSIDERATO che la Struttura Consorziale ha predisposto il relativo progetto definitivo, 
così come risultante dall'allegata Relazione Generale datata 21/05/2021 dell'intervento 
denominato "Opere di derivazione, accumulo e distribuzione di 0,25 moduli d’acqua per la 
pluvirrigazione del bacino irriguo “Sagrede” in Comune di Vò – 1° Stralcio funzionale" del 
complessivo importo di euro 600.000,00; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Michielon, su invito 
del Presidente ha illustrato le finalità e le caratteristiche dell'intervento; 
 
RITENUTO di approvare il progetto definitivo “Opere di derivazione, accumulo e 
distribuzione di 0,25 moduli d’acqua per la pluvirrigazione del bacino irriguo “Sagrede” in 
Comune di Vò – 1° Stralcio funzionale” per l’importo complessivo di euro 600.000,00 di cui 
all’allegata Relazione Generale datata 21/05/2021, affidando alla Struttura Consortile 
l'incarico di inoltrarlo ai competenti Uffici Regionali per la ricerca di un idoneo 
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 il progetto definitivo “Opere di derivazione, accumulo e distribuzione di 

0,25 moduli d’acqua per la pluvirrigazione del bacino irriguo “Sagrede” in Comune di Vò 
– 1° Stralcio funzionale” del complessivo importo di euro 600.000,00, come risultante 
dalla Relazione Generale datata 21/05/2021, 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 definitivo per la ricerca di un idoneo finanziamento. 

 
 
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 
30/7/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 4/8/2021 

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 

  

 

 

 

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

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
Via Augustea, 25 - 35042 ESTE (PD)
Tel. 0429-601563  Fax 0429-50054
www.adigeuganeo.it  e-mail: protocollo@adigeuganeo.it

REGIONE DEL VENETO

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing.  Lorenzo Frison

Il Progettista
Ing. Lorenzo Frison
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Titolo Intervento: “Opere di derivazione, accumulo e distribuzione di 0,25 

moduli d’acqua per la pluvirrigazione del bacino irriguo “Sagrede” in 

Comune di Vò” – I Stralcio funzionale 

 

PROGETTO ESECUTIVO IN DATA 21 MAGGIO 2021 

IMPORTO EURO 600.000,00 

 

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 
4. ALTA PIANURA VENETA 
5. BRENTA 
6. ADIGE EUGANEO 
7. BACCHIGLIONE 
8. ACQUE RISORGIVE 
9. PIAVE 
10. VENETO ORIENTALE 

 
Caratteristiche principali del C.B. Adige Auganeo: 
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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 58 

Pompe installate 173 

Portata complessiva 282 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 

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. 

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. 

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 
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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 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 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. 

 

Finalità e contenuti del progetto: 

Per creare le condizioni affinché il settore primario possa essere il veicolo trainante 

dell’economia locale diviene fondamentale l'attuazione di forme alternative di trasporto 

delle acque al fine di garantire una più efficace ed efficiente distribuzione del servizio 

irriguo nel territorio trasformando l’attuale pratica irrigua “da soccorso” a “strutturata e 

garantita” per soddisfare le nuove esigenze di approvvigionamento idrico di Aziende che 

investono ingenti risorse umane ed economiche nel settore agricolo. 
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Il nuovo assetto irriguo da dare al comprensorio si basa sulle seguenti ipotesi 

fondamentali: 

1) l'attuazione di forme alternative di adduzione e distribuzione al fine di garantire 

una più efficiente ed efficace distribuzione del servizio irriguo nel territorio; 

2) la razionalizzazione e l'ampliamento dei bacini irrigui già esistenti; 

3) l'adattamento al servizio irriguo dei bacini non ancora irrigati; 

4) la razionalizzazione delle utenze irrigue già disponibili; 

5) la ricerca di ulteriori risorse idriche. 

L’esecuzione delle opere in progetto prevedono la conversione della modalità di trasporto 

delle acque a scopo irriguo del bacino irriguo “Sagrede”, sito in Comune di Vò, in 

Provincia di Padova, ed avente una superficie di circa 48 ettari. L’attuale sistema di 

trasporto delle acque avviene a gravità, lungo lo scolo Lozzo e tramite pozzi locali che 

pescano direttamente dalla falda. Una volta trasformato tale sistema, poco performante 

dal punto di vista dei rendimenti, ad un sistema ad alta efficienza in pressione, si 

aggiungerà da un lato una maggiore affidabilità e regolarità del servizio irriguo, dall’altro 

una riduzione degli sprechi idrici.  

A tal proposito, la conversione del sistema di irrigazione con l’azzeramento delle perdite 

per evapotraspirazione e la presenza di un sistema di telecontrollo permetterà la 

turnazione tra le 15 aziende e questo avrà un enorme beneficio in un’area di territorio 

difficilmente servita e con alto deficit pluviometrico. 

Ammodernare e creare efficienti infrastrutture irrigue in un ambito agricolo con 

produzioni tipiche e specializzate come i vitigni DOCG dei Colli Euganei, la cui coltivazione 

dipende dall’approvvigionamento idrico stagionale, risulta essenziale per creare valore e 

per raggiungere standard qualitativi superiori. 

Riassumendo, gli obiettivi perseguiti con un nuovo e moderno sistema distributivo delle 

acque (pluvirrigazione), grazie ad una rete di condotte tubate sottosuolo in bassa 

pressione, sono: 

• eliminare gli sprechi idrici dovuti alle perdite per infiltrazione ed 

evapotraspirazione lungo gli scoli a cielo aperto; 

• garantire la dotazione idrica assegnata; 

• incrementare l’efficienza distributiva con un conseguente sensibile risparmio della 

risorsa idrica; 

• razionalizzare la gestione delle acque, ottimizzandone i prelievi e la distribuzione; 

• controllare le portate erogate, attraverso l’introduzione della distribuzione 

Delibera n.104/2021



 5 

modulata con consegna turnata, in luogo della consegna continua; 

• garantire a tutte le utenze, anche a quelle situate in posizione più lontana dalle 

prese, la disponibilità di portata. 

 

Interventi in progetto: 

Gli interventi in progetto comporteranno la conversione delle infrastrutture idrauliche di 

adduzione e distribuzione delle acque irrigue, derivate dallo scolo consortile Lozzo, a 

servizio del bacino irriguo “Sagrede”, sito in zona collinare nei Comuni di Vò, per una 

superficie di circa 48 ha (Figura 1). L’intervento si compone di due stralci: il primo, 

funzionale, costituito dalle opere civili ed acquedottistiche principali per la captazione e 

la distribuzione della risorsa idrica; il secondo finalizzato alla realizzazione di un bacino 

di accumulo artificiale in prossimità dello scolo Lozzo. 

Figura 1 - Planimetria di inquadramento delle aziende 

 

Opere di I stralcio 

Le acque da destinarsi all’irrigazione del bacino sopracitato, per una portata massima di 

95 m3/h (27,5 l/s), verranno derivate attraverso un’apposita opera di presa dallo scolo 

Lozzo, precisamente in corrispondenza del mandracchio di scarico dell’idrovora Sagrede 

sullo stesso Lozzo. 

Le acque così derivate, essendo già state soggette a sgrigliatura, vengono richiamate 

tramite una condotta in leggera pendenza all’interno di un pozzo in cemento armato con 
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funzione di presa ed accumulo, posto nel terreno pertinente all’impianto idrovoro. Nello 

stesso pozzo sarà alloggiata un’elettropompa ad asse verticale (stazione di sollevamento) 

avente la funzione di pressurizzazione della portata d’acqua nella rete di condotte tubate 

la risorsa idrica a pressione massima di 5-7 bar. 

La rete si compone di un ramo principale che convoglia le acque dalla stazione di spinta 

alla vasca di compenso, posta in posizione sommitale al bacino, con una differenza 

geodetica di circa 45 m. 

Dalla vasca di compenso, tramite una piccola stazione di rilancio, dipartono tre rami di 

tubazione di distribuzione della portata d’acqua ai terreni più elevati così da garantire in 

qualsiasi condizione e momento la pressione minima necessaria agli idranti di consegna. 

La caratteristica principale di un impianto così strutturato risiede nell’intrinseca abilità di 

lavorare sia in pressione, che a gravità, in quanto la presenza della vasca di compenso, 

dimensionata per contenere il 30% del volume medio giornaliero, garantisce sempre un 

carico piezometrico sufficiente per tutto il bacino posto al di sotto della stessa. 

In sintesi, gli interventi previsti interessano la realizzazione delle seguenti opere: 

• Opera di presa dallo scarico Sagrede sullo scolo Lozzo; 

• Opera di spinta posta in un pozzo di accumulo in prossimità dell’impianto idrovoro 

Sagrede; 

• Rete di adduzione e distribuzione; 

• Vasca di compenso e stazione di rilancio. 

Tutte le opere e gli interventi in progetto, come riportato nell’allegato 5 “Computo 

metrico e quadro economico”, comportano un impegno di spesa complessivo di € 

600.000,00. 

 

1) Opera di presa e di spinta 

Lo scolo Lozzo, mediante il sostegno posto più a valle sulla Botte di Lozzo, permette 

di garantire sempre un adeguato livello idrico a monte, specialmente durante la 

stagione irrigua. 

In corrispondenza dello scarico dell’impianto idrovoro Sagrede sullo scolo Lozzo, 

posto circa 3km a monte della sopracitata botte, confluiscono anche le acque del 

collettore di bonifica Sagrede, e in questo punto, sull’argine di contenimento del 

bacino di scarico è stato posto il manufatto di derivazione, in c.a. dalla forma 

trapezoidale al fine di ridurre gli scavi e gli ingombri. Il manufatto presenta 

dimensioni in pianta pari a 3,75 m sulla luce maggiore e 1,10 all’imbocco e una 
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profondità di 2,30 m, mentre presenta un’altezza totale di 3,00 m (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Opera di presa dal mandracchio dell’idrovora Sagrede 

 

A valle del manufatto verrà posto un diaframma costituito da palancole metalliche 

con funzione di antifiltrazione. Dal manufatto diparte una tubazione in PEAD DN450 

di lunghezza pari a circa 20 m, posta in leggera pendenza, convoglia l’acqua 

all’interno dell’opera di spinta. 

L’opera di spinta, costituita da una struttura a pozzo in c.a., dalle dimensioni interne 

in pianta di 2,25 m x 2,00m, e una profondità interna di 5,50 m, permette di garantire 

un adeguato battente idraulico al di sopra dell’elettropompa ad asse verticale in 

grado di sollevare 100 m3/h alla prevalenza di 100 m. A servizio della stazione di 

pompaggio è inoltre necessario prevedere la realizzazione dei quadri elettrici di 

automazione a bassa tensione e di telecontrollo, con una potenza necessaria prevista 
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pari a 35 kW. 

Le strutture, essendo interrate, garantisco il minor impatto ambientale e 

paesaggistico possibile. 

 

 

Figura 3 – Pozzo di accumulo e di spinta 

 

2) Rete tubata di adduzione e distribuzione 

Con l’esecuzione delle opere previste in progetto verranno posate le condotte circolari e 

sufficienti per l’irrigazione di 48 ha, internamente al bacino irriguo “Sagrede”, aventi 

un’estesa complessiva di circa 3.200 metri distinta in “principale” e “secondaria”. 

La totalità della rete verrà realizzata con tubazioni in PEAD PN16, per i diametri compresi 

tra 450 mm e 90 mm. 

Nell’estesa sono compresi i due attraversamenti tramite tecnica trenchless in 

corrispondenza dello scolo Lozzo e della SP n.89. 

Nel dettaglio, si prevedono le seguenti estese e i relativi diametri: 

• Tratto di collegamento tra opera di presa e stazione di spinta: DN 450 – L=29,90 

m; 

• Opera di presa – pozzetto imbocco teleguidata: DN 280 – L=26,40m; 

• Tratto principale (sbocco teleguidata-riduzione diametro): DN 280 – L=315 m; 

• Tratto principale (da riduzione fino a vasca di compenso): DN 225 – L=955 m; 

• Rete secondaria (3 rami di distribuzione): DN 90 – Ltot=1875 m. 

Lungo la rete verranno posti più idranti di consegna, almeno uno per azienda, e saranno 
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costituiti da pozzetto prefabbricato con attacco DN 90 presso il quale sarà sempre 

garantita la pressione minima di 1 bar (>10m si colonna d’acqua). 

 

3) Vasca di compenso e stazione di rilancio 

 

In posizione sommitale al bacino viene posta la vasca di compenso, in grado di 

accumulare un quantitativo d’acqua pari al 30% del volume medio giornaliero. La vasca, 

realizzata in calcestruzzo armato, presenta dimensioni in pianta pari a 21,00 x 16,00 m 

e un’altezza libera di 2,40 m, così da poter incamerare circa 720,00  m3. 

La vasca presenta al suo interno una nicchia più profonda, dalle dimensioni di 1,20x1,20 

x1,90 m di profondità, al fine di contenere una più piccola pompa sommergibile in grado 

di sollevare 70 m3/h a più di 40 m di prevalenza. 

In prossimità della vasca e della stazione di rilancio saranno posti i relativi quadri elettrici 

a bassa tensione e di telecontrollo per garantire un efficiente e meticoloso funzionamento 

dell’intera rete. 

Anche in questo caso, le opere saranno interrate e/o mimetizzate così da ridurre al 

minimo l’impatto ambientale. 

Il totale dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 

corrisponde a € 406.892,75. 

 

Opere di II stralcio 

Come anticipato, il progetto si compone di due stralci. Il secondo stralcio prevede la 

realizzazione di un bacino di accumulo artificiale avente funzioni sia idriche, mediante 

l’accumulo delle precipitazioni durante il periodo invernale, sia ambientali, dal momento 

che permetterebbe la creazione di un ecosistema adatto al proliferare di flora e fauna ad 

oggi minacciate dalla presenza dell’uomo. 

In aggiunta, il bacino diventerebbe strategico per garantire i volumi d’acqua necessari al 

servizio soccorso antincendio per tutta la zona collinare. 

Per la determinazione delle dimensioni del bacino si è partiti dai dati di precipitazione 

annua (pari a 700 mm) e la capacità di captazione di tali precipitazioni, pari a circa il 13 

%. Rapportando questi dati con la superficie in gioco si ottiene: 

𝑉 = 48 ℎ𝑎 ∙ (700 𝑚𝑚 ∙ 0,13) = 43680 𝑚3 ≈ 45.000 𝑚3                   

Considerando un’altezza di invaso massima pari a 4 m (ℎ𝑚𝑒𝑑 = 3,5𝑚), si ottiene una 

superficie di bacino pari a 𝐴 =
𝑉

ℎ
=

45000

3,5
= 1,3 ℎ𝑎. 
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Rapportando il volume del bacino con il volume giornaliero per fornire il bacino Sagrede, 

pari a circa 2000 𝑚3, si determinare l’efficacia del bacino nel garantire un volume 

sufficiente d’acqua per 23 giorni. 

L’importo per la realizzazione dell’intervento, comprensivo dell’IVA e delle spese per 

esproprio del terreno, è stimato in € 500.000,00. 

 

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 €. 39.000,00. 

Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità: per la realizzazione delle 

opere lungo i terreni agricoli si dovrà procedere all’occupazione temporanea di aree di 

proprietà privata per il deposito temporaneo del materiale terroso di escavo, nonché 

all’esproprio del terreno per la realizzazione della vasca di compenso e l’istituzione della 

servitù idraulica lungo tutta la rete. I costi relativi agli indennizzi per pubblica utilità sono 

stimati in €. 40.000,00. 

Segue quadro economico dell’opera, per un importo complessivo di € 600.000,00  

 

  

A.1 Lavori a misura Euro 334.540,75        

A.2 Lavori a corpo Euro 62.352,00         

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 10.000,00         

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2) Euro 396.892,75        

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3) Euro 406.892,75        

B.1 Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità Euro 40.000,00         

B.2 Allacciamenti a pubblici servizi Euro 15.000,00         

B.3 Spese generali 39.000,00         

B.4 I.V.A. (22% di A+B.3) Euro 98.096,41         

B.5 Arrotondamento Euro 1.010,84           

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) Euro 193.107,25        

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro 600.000,00        

Opere di derivazione, accumulo e distribuzione di 0,25 moduli d'acqua per la 

pluvirrigazione del bacino irriguo "Sagrede" in Comune di Vò - I Stralcio funzionale

QUADRO ECONOMICO - Opere di I stralcio

LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE
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