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1 PREMESSA 

La presente relazione illustra la progettazione esecutiva di tutte le opere e 

forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di costruzione del manufatto di 

regolazione dell’adduttore Alto Ofanto, in corrispondenza della derivazione per le 

zone alte di Gaudiano, in agro di Lavello (PZ) e delle opere necessarie alla 

funzionalità dell’intero nodo da detta derivazione alla vasca 1 denominata vasca di 

San Francesco. 

Il progetto definitivo è stato redatto dagli Ingg. Giovanni Di Trapani e Giuliano 

Cerverizzo, con la collaborazione del Geom. Michele di Vera, dell’Ente per lo 

Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia 

(EIPLI) e ceduto al Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano  sulla base di una 

convenzione stipulata nel Maggio 2014 che prevede che questo ultimo Consorzio 

provveda alle successive fasi di progettazione esecutiva e di appalto e gestione 

del lavori. 

 

Il nodo di Gaudiano su cui si andrà ad intervenire fa parte dell’adduttore Alto 

Ofanto - fascia litoranea Barese. Tale adduttore consente la distribuzione delle 

acque invasate nella diga di Conza e ad un comprensorio irriguo di circa 27.000 

ha, suddiviso tra Puglia e Basilicata. 

In particolare, dall’adduttore Alto Ofanto, del diametro di 2.800 mm, dirama una 

condotta del diametro di 1400 mm per l’alimentazione del comprensorio irriguo di 

S. Francesco (Gaudiano), gestito dal C.B. Vulture Alto Bradano, che serve circa 

1280 ha interamente in Basilicata.  

Il Consorzio, attualmente, affronta annualmente per l’irrigazione di detto 

comprensorio rilevanti spese di esercizio per il sollevamento delle acque 

provenienti dal Canale Rendina Locone tramite l’impianto di sollevamento di San 

Francesco, spese che verrebbero meno una volta realizzate le opere che 

permettono l’alimentazione a gravità dall’adduttore Alto Ofanto. 

L’attuale sistema di regolazione dell’adduttore Alto Fascia Litoranea Barese 

(FLBA) è costituito da due torri con infrapposte due valvole in parallelo del DN 

1400 mm necessarie per la gestione delle fluenze derivate dal nodo partitore 

terminale del canale di derivazione dalla Traversa di Santa Venere sul fiume 



Pag. 3 di 7 

Ofanto. Tal sistema è dimensionato per la regolazione delle fluenze verso l’invaso 

del Locone e/o verso la vasca terminale di Canosa. Per le modeste portate, in 

particolare per quelle estive, la regolazione, ovviamente, provoca una dissipazione 

di energia che non consente la contemporanea erogazione al comprensorio S. 

Francesco a gravità. 

La derivazione per Gaudiano Alto, ovvero per la vasca di San Francesco, è 

posizionata 7.1 km a valle del sistema di regolazione, e per poter alimentare la 

stessa a gravità è necessario attrezzare detto nodo con apparecchiature idrauliche 

e relativi manufatti di alloggiamento per la regolazione dei carichi idraulici e delle 

portate del suddetto nodo spostando, di fatto, la regolazione del sistema dalle 

valvole tra le torri a detto nodo per condizioni portata inferiori a 1,5 m3/s. 

I lavori che formano oggetto della presente progettazione appalto possono 

riassumersi come appresso: 

 

- fornitura e posa in opera degli impianti idraulici (valvole di regolazione tipo 

Larner-Johnson, valvole di sezionamento a farfalla, ecc.); 

 

- fornitura e posa in opera degli impianti elettrici e di telecontrollo (strumentazioni e 

supporto informatico), integrativi dell’esistente. 

 

- impianti elettrici e di telecontrollo (strumentazioni e supporto informatico), 

integrativi dell’esistente; 

 

- opere varie di finitura. 
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2 APPARECCHIATURE IDRAULICHE 

Le apparecchiature idrauliche e le tubazioni in acciaio dovranno essere 

caratterizzate da una PN pari a 10 bar. Le caratteristiche idrauliche del nodo su 

cui si dovrà intervenire sono riportate nei calcoli idraulici, allegati al progetto 

definitivo. 

Sulla linea di adduzione DN 2800 viene realizzato un by-pass DN 1000, attrezzato 

con una valvola di regolazione tipo Larner-Johnson inserita tra due valvole a 

farfalla ed un misuratore di portata ad ultrasuoni, per la regolazione nel periodo 

estivo e, comunque, in alternativa alla ordinaria gestione (1500 l/s anziché 4200 

l/s). 

Sulla derivazione esistente DN 800, che a valle del nodo di derivazione diviene 

DN 1400 mm, prima del tubo Venturi installato, viene inserita una valvola di 

regolazione tipo Larner-Johnson, una valvola a farfalla ed un misuratore di portata 

ad ultrasuoni per consentire la regolazione della portata erogata verso le zone 

irrigue di Gaudiano alto (300 l/s) nel periodo estivo. 

In detto periodo, mediante la chiusura totale dell’esistente valvola a farfalla DN 

2.800, l’apertura della valvola tipo Larner-Johnson sul by-pass in acciaio del DN 

1.000, la contemporanea apertura della valvola tipo Larner-Johnson sulla 

derivazione del DN 800, oggetto del presente intervento, si deve assicurare la 

contemporanea alimentazione in direzione della vasca di Canosa, sulla linea 

principale, e alla vasca di S. Francesco sulla linea secondaria. 

In particolare, le valvole di regolazione del tipo Larner-Johnson dovranno regolare 

la portata a valle, rispettivamente: 

- La valvola del DN 1.000: da 0 a 1,5 m3/s; 

- La valvola del DN 800: da 0 a 1,0 m3/s; 

e dovranno essere interfacciate con il sistema di telecontrollo e autoregolazione 

esistente. Nei calcoli idraulici, tuttavia, si è considerata la condizione che il by-

pass possa essere utilizzato anche per portate sino a 4,2 1,5 m3/s. 

Il funzionamento dovrà essere caratterizzato da basse perdite di carico a valvola 

aperta ed elevata resistenza alla cavitazione per i minori gradi di apertura della 

valvola. 
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3  IMPIANTO DI TELECONTROLLO ED ELETTRICO 

L’adduttore Alto Ofanto è attualmente attrezzato con un sistema di telecontrollo 

distribuito in tutti i nodi di intercettazione/regolazione/derivazione ubicati lungo 

l’estensione dell’adduttore a partire dal partitore Santa Venere fino alla Diga 

Locone ed alla vasca di calma di Canosa, tramite la derivazione Lamalunga. 

Per rendere efficiente il sistema di gestione sarà necessario includere le nuove 

opere nel sistema esistente. La relazione specifica (All. A4) ne descrive i dettagli. 

L’intervento è finalizzato ad aggiornare e integrare tutte le funzionalità HW e SW 

del sistema di telecontrollo, attualmente operante a supporto dell’esercizio 

dell’adduttore Alto Ofanto, conseguenti alle modifiche strutturali da realizzare al 

nodo idrico “Derivazione Gaudiano”. 

L’intervento deve essere eseguito integrando le modifiche SW richieste nel 

sistema esistente, garantendo la continuità di funzionamento dell’intero sistema di 

telecontrollo, senza quindi provocare interruzioni dannose per il regolare esercizio 

delle manovre di telegestione operate dal centro di controllo di Lamalunga. 
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4 STIMA DEI LAVORI 

Per la stima dei lavori sono stati adottati i prezzi e le tariffe vigenti, dedotte dal 

Prezziario Ufficiale della Regione Basilicata 2012 e, da apposite analisi. 

L’importo del progetto ammonta a complessivi € 1.577.000,00 come risulta dal 

quadro economico di seguito riportato. 

 

A A) IMPORTO TOTALE LAVORI   €   924,641.44  
      
A1 Importo lavori soggetto a ribasso d'asta  €   718,573.25    

A2 

Costi manodopera non soggetti a ribasso d'asta 
(comma introdotto dall'art. 32, comma 7-bis, 
legge n. 98 del 2013- ex art. 82, comma 3 bis, 
del D.Lgs.163/2006) 

 €   164,804.73  

  

A3 
Costi della sicurezza diretti non soggetti a 
ribasso d'asta  €     22,957.63    

A4 
Costi della sicurezza indiretti non soggetti a 
ribasso d'asta  €     18,305.83    

     

B 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE   €   374,922.84  
B1 Lavori in economia (10% di A)  €     92,464.14    
B2 Imprevisti   €     68,008.90    
B3 Rilievi accertamenti e indagini  €     30,000.00    
B4 Allacciamenti ai pubblici servizi  €     35,000.00    

B5 
Accantonamento art.133 comma 4 -  D.Lgs. 
163/06 e s.m.i. (circa 2% di A)  €     20,000.00    

B6 Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (2% di A)  €     18,492.83    
B7 Spese generali (12% di A)  €   110,956.97    
      
C I.V.A.   €   277,435.72  
C1  I.V.A. 22% di ( A e B escluso B5 e B6)  €   277,435.72    
     

  IMPORTO TOTALE GENERALE   
 € 
1,577,000.00  

 

 

 


