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CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO 
 

LAVORI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA VASCA N° 2 E VASCA N° 4 IN 

AGRO DI MELFI E SISTEMI DI ADDUZIONE AD ESSI CONNESSI. 
 

Progetto esecutivo 
 

RELAZIONE 
 
 

1. Premessa. 
 
Con determinazione n.6 del 08/01/2013 il Comitato di Coordinamento dell’Ente  ha approvato il 
progetto definitivo dell’opera in argomento, predisposto dal suo Ufficio Tecnico. 
L’intervento il cui importo complessivo è  di € 1.900.000,00 in c.t. di cui € 1.138.133,62 per 
lavori ed € 45.525,34 per oneri per la sicurezza e dunque per complessivi € 1.183.658,96 a base 
di appalto ed € 716.318,08 per somme a disposizione dell’amministrazione, inerisce le vasche 
nn. 2 e 4 in agro di Melfi, oltre il tratto di alimentazione congiunta delle vasche nn. 4 e 5. 
Il quadro economico approvato con la Delibera del Comitato Consortile è il seguente: 
 
A)  LAVORI 

  Lavori a misura in appalto  €  1.138.133,62 

  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €  45.525,34 

  Sommano i lavori  €  1.183.658,96 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1  Lavori in economia (10%)  €  118.365,90 

B.2  Lavori per ripristino viabilità esistente (4%)  €  47.346,36 

B.3  Allacciamenti Enel  €  20.000,00 

B.4  Imprevisti (5%)  €  59.182,95 

B.5  Spese generali (12%)  €  171.426,50 

B.6  Oneri IVA (21%)  €  299.996,38 

  Totale somme a disposizione dell'amministrazione  €  716.318,08 

TOTALE LAVORI  €  1.899.977,04 

 
Per i lavori in argomento, la REGIONE BASILICATA, con Determinazione Dirigenziale 
N77AK838/2012 ha concesso al Consorzio un cofinanziamento di € 1.486.347,25 (IVA esclusa) 
a titolo di contributo pubblico, come di seguito: 

 Lavori in appalto:     € 1.183.658,96 
 Lavori in economia     €    118.365,90 
 Modesti interventi di miglioramento viario  €      47.346,36 
 Cartellonistica      €           400,00 
 Spese Generali     €    136.576,03 

 
Tornano      € 1.486.347,25 
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Lo stesso progetto, a seguito dell’adeguamento dei prezzi è stato riapprovato con Delibera 
Commissariale n. 6 del 31/03/2014, con il quadro economico che segue: 
 

A) LAVORI 

Lavori a misura  €       1.138.133,62 
 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €            45 525,34 

totale lavori a base d'asta  €       1 183 658,96 
     

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B1) Lavori in economia (10%)  €        118 365,90  
B2) Lavori per ripristino viabilità esistente  €          47.346,36    
B3) Allacciamenti ENEL  €          20.000,00   
B4) imprevisti  €          47 473,48  
B5) Spese generali  €         171.426,50 
B6) Oneri IVA 22% di (A+B1+B2+B3+B4)  €         311.705,84 
  

totale somme a disposizione  €         716.318,08 

TOTALE PROGETTO  €      1 899 977,04 

 
 
 

2. Rilievi e indagini. 
 
Per espletare l’incarico, gli scriventi hanno compiuto numerosi sopralluoghi, interfacciandosi 
anche con i tecnici dell’Ente addetti alla gestione e/o manutenzione.    
In particolare: 

 E’ stato effettuato un dettagliato rilievo degli edifici e dei manufatti per la captazione e 
l’accumulo dell’acqua, osservando anche lo stato fessurativo e più in generale lo stato di 
degrado delle strutture.   

 Con l’assistenza dei tecnici consortili sono stati rilevati in particolare i circuiti idraulici 
osservando in particolare le variazioni introdotte nel tempo per mortivi gestionali. 

 Parimenti, con l’assistenza dei tecnici consortili è stata effettuata la ricognizione di tutte 
le pompe e le apparecchiature elettriche, tra cui quadri, TRAFO, ecc. 

 
 

3. Descrizione dello stato di fatto. 
 
Le vasche 2 e 4, tra loro molto simili in quanto derivanti da progettazioni parallele constano di: 

- un edificio in cui è allocata la stazione di pompaggio, i quadri elettrici, la cabina di 
trasformazione, un magazzino/officina; 

- la vasca di accumulo poligonale irregolare, scavata nel terreno con fondo e scarpate 
inclinate rivestite con lastroni di calcestruzzo cementizio armato; 
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- i cunicoli in c.a., in parte coperti, che collegano la presa idraulica alle pompe verticali, in 
cui sono ubicate tra l’altro lo sgrigliatore automatico e il sistema di paratoie che regola i 
flussi. 

- La cabina elettrica con arrivo e misura.  
- Un locale magazzino; 
- I servizi igienici. 

 
Più in dettaglio la stazione elettromeccanica comprende: 

- il locale pompe, differente per la vasca 2 e la vasca 4 consta di: 
VASCA 2:  

o n. 5 elettropompe  ad asse verticale con potenza 110kW 
o n. 1 pompa per il riempimento della condotta di potenza 7.5Kw 
o n 1 quadro di avviamento tipo IP55 composto da n.4 moduli di larghezza cad. 

1400, altezza 2200 e profondità 600 
 

VASCA 4:  
o n. 7 elettropompe ad asse verticale con potenza 110kW cad 
o n1 quadro di avviamento tipo IP55 composto da n.4 moduli di larghezza cad. 

1400, altezza 2200 e profondità 600 
 
 

E inoltre, per entrambe le vasche: 
 

- Un carro-ponte con argano elettrico  
- Una cassa d’aria per fronteggiare i colpi di ariete; 
- Uno sgrigliatore continuo semiverticale; 
- La cabina elettrica completa di: 

o  N 2 TRAFO da 315KVA cad per la vasca 2 e n. 2 TRAFO da 500KVA per la 
vasca 4; 

o I quadri elettrici di BT denominati QGBT1 e QGSA 
 

Lo stato di conservazione e di efficienza dei manufatti, così come degli impianti e delle  
attrezzature, risente del lungo periodo in cui le vasche sono rimaste inutilizzate e prive di 
interventi manutentivi. Gli insiemi dei manufatti e delle apparecchiature, equivalenti per le due 
vasche, a meno di qualche sfumatura, soffrono la problematica dell’abbandono in maniera 
altrettanto  parallela. 
In particolare: 

- Le vasche sono riempite di sedimenti terrosi per l’altezza di circa 1 ml; 
- Il parapetto, incompleto lungo il perimetro è privo della fascia fermapiedi e si presenta 

arrugginito in più punti; 
- La recinzione con rete metallica è interrotta in più punti ed i cancelli sono in pessimo 

stato di conservazione (quello della vasca 2 è addirittura divelto) 
- Le pavimentazioni dei piazzali sono solcate da numerose fessure e formano spesso 

piccole conche in cui si raccoglie acqua piovana, mentre in particolare, parte della 
pavimentazione della vasca 4 è sollevata; 

- Gli edifici hanno i portoni metallici di ingresso in pessimo stato di conservazione, gli 
infissi in alluminio con numerose apparecchiature di chiusura danneggiata, gran parte dei 
vetri è rotta, o comunque opacizzata. Le pareti sono interessate da numerose lesioni 
soprattutto al contatto con i pilastri; si registrano inoltre infiltrazioni dalla copertura. 
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- I pavimenti in gres sono danneggiati in più punti, mentre tutto il sistema dei cunicoli è 
oramai privo di protezione. I WC hanno apparecchi e rubinetterie irrecuperabili. 

- Tutto l’impianto elettrico, anche a causa delle numerose effrazioni risulta distrutto, a 
partire dai TRAFO, passando per i quadri, a finire con le semplici plafoniere  e gli 
interruttori. 

- Il sistema delle vasche e dei cunicoli esterni presenta numerosi punti di degrado del 
calcestruzzo, con denudamento di armature ossidate, formazione di nidi di ghiaia, ecc. 

- Le griglie automatiche verticali appaiono recuperabili previo intervento di manutenzione, 
mentre le paratoie vanno in gran parte sostituite. 

- Le casse d’aria, peraltro prive delle necessarie certificazioni sono in pessimo stato di 
conservazione e comunque non utilizzabili; 

- I due carri-ponte hanno il trasverso recuperabile previo trattamento antiruggine, ma 
l’argano va sostituito;  

- Presso la vasca 4 si registra inoltre un vistoso assestamento del terreno che la circonda, 
tanto da denudare l’attacco tra le pareti esterne e i muri delle vasche interrate. Inoltre è 
andato completamente distrutto il blocco di ancoraggio della tubazione premente 
all’esterno dell’edificio, nel punto in cui essa si immerge nel piazzale. 

- I gruppi pompa appaiono sufficientemente ben conservati e perciò recuperabili con alcuni 
interventi , tra cui la sostituzione dell’albero motore, la sostituzione dei cuscinetti, la 
verifica di isolamento, il rispristino delle morsettiere e dei carter di protezione delle 
ventole di raffreddamento; 

- Viceversa sia i quadri di avviamento, che le apparecchiature della sala BT sono 
praticamente distrutti. 

- Le tubazioni esterne sono sostanzialmente ben conservate e necessitano di trattamento 
antiossidante e riverniciatura, mentre tutte le apparecchiature esterne idrauliche e/o 
elettroidrauliche sono praticamente distrutte. 
 

 
 

4. Rispondenza del progetto alle finalità dell’intervento 
 
La progettazione esecutiva rispetta le finalità del finanziamento e sviluppa in dettaglio il 
progetto definitivo, rispettandone, con qualche modifica, anche la metodologia di intervento. 
In particolare si propone un diverso schema per l’alimentazione delle vasche 4 e 5 con 
derivazione dalla condotta principale sulla testa del sifone – lato monte con riutilizzo a 
funzionamento inverso delle condotte esistenti per il collegamento alle vasche. 
Altra modifica riguarda l’impermeabilizzazione della copertura degli edifici improntata a criteri 
di maggiore affidabilità e durevolezza. 
Alcune variazioni concernono anche gli impianti elettromeccanici, e in particolare varia il 
sistema di controllo remoto, i misuratori di livello, oltre all'alimentazione (non prevista ) della 
cameretta di derivazione idraulica per le vasche 2 e 4. 
Tali variazioni nel loro insieme non modificano significativamente l’assetto generale delle opere 
progettate potendosi ascrivere alla categoria degli “affinamenti” di dettaglio. 

  
  
5. Criteri utilizzati per le scelte progettuali 

 
Le scelte progettuali sono improntate a criteri di semplicità, durevolezza e sicurezza di 
funzionamento. 
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L’elemento principale rimane il “gruppo pompe” intorno a cui ruota tutta la progettazione 
elettromeccanica ed edile. 
L’attenzione del progettista è altresì rivolta al recupero funzionale dell’esistente, almeno per la 
parte edile cui si riconosce una confermata validità. 

 
I criteri di scelta obbediscono dunque a: 

- Funzionalità degli impianti; 
- Utilizzo di materiali duraturi e di sicura affidabilità; 
- Aderenza dei materiali e dei manufatti alle tipologie già presenti; 

 
 

6.  Normativa di riferimento 
 

Per la progettazione si è fatto riferimento alle norme che regolano la costruzione degli impianti 
elettrici  

Tra queste si citano: 
 
- NTC 2008     (Norme tecniche sulle costruzioni) 
- Norma CEI 17.5 parte 2                  (interruttori di manovra);  
- Norma CEI 17.11 parte 3               (interruttori di manovra, sezionatori e unità combinate  

con fusibile);  
- Norma CEI 17.13/1/2/3  (apparecchiature assiemate di protezione: quadri elettrici di BT);  
- Norma CEI 20-20                           (cavi isolati in pvc con tensione nominale 450/750 V) 
- Norma CEI 20-22                           (prove di incendio sui cavi elettrici);  
- Norma CEI 64-8                             (impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 

         superiore a 1000V in corrente alternata);  
- Norma CEI 64-7                             (impianti illuminazione pubblica);  
- Uni 10439                           (requisiti illuminotecnica delle strade con traffico   

motorizzato)  
- Legge 10 Marzo 1968 n° 186        (disposizioni concernenti la realizzazione di materiali e 

 impianti a regola d’arte);  
- DM n° 37/2008 (ex L. n° 46/90)  (norme per la sicurezza degli impianti); 
- DPR n° 462/01 del 23/01/2001   (le verifiche di legge sugli impianti di terra) 

 
 
 

7. Inserimento ambientale 
 

Non viene introdotto alcun elemento significativo rispetto all’assetto dei manufatti e degli 
impianti esistenti. 
 
 

8. Intervento di progetto 
 

Come più volte ripetuto l’intervento riguarda la ristrutturazione edile della vasca n.2 in località 
Vaccareccia  e della vasca n. 4 in località Montelungo, con le opere connesse, nonché la rimessa 
in esercizio e l’adeguamento degli impianti di pompaggio. 
Ciascun impianto consta di una vasca di accumulo, di un impianto di sollevamento, di un torrino 
piezometrico in quota e delle condotte di collegamento, dal sollevamento al torrino e dal torrino 
alla rete di distribuzione.  
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In particolare: 
- la “vasca 2” in adiacenza al canale allacciante S.Venere - Camarda è composta  da una 

vasca di accumulo ed un impianto di sollevamento; completa lo schema un torrino 
piezometrico posto in collina a circa 45 m di quota sulla vasca (torrino interrato 
realizzato in calcestruzzo). 
 

- “vasca 4” in adiacenza al canale allacciante Ofanto – Rendina è composto da una vasca 
di accumulo ed un impianto di sollevamento; oltre che da un torrino piezometrico posto 
in collina (loc. Montelungo) a circa 40 m di quota sulla vasca (torrino interrato realizzato 
in calcestruzzo). 

 
In entrambi i casi,  l’acqua derivata dal canale e accumulata nella vasca è poi rilanciata 
dall’impianto di sollevamento verso il torrino e da quest’ultimo avviata direttamente alla 
distribuzione. 
Il presente progetto prevede un radicale rinnovamento degli impianti elettrici ed elettromeccanici 
ed una ristrutturazione delle opere civili. Tali interventi quindi, oltre a garantire per il futuro la 
massima continuità del servizio di erogazione, permetteranno anche un significativo risparmio 
energetico grazie a  motori elettrici ad alto rendimento ed ai sistemi di comando con inverter. 
Di seguito si descrivono gli interventi di progetto previsti per ciascun “sistema vasca”  
 
8.1  Impianto di sollevamento Vasca 2 in agro di Melfi: 
 
Le attività previste dal progetto sono le seguenti: 

8.1.1  Opere edili e idrauliche: 

 Sghiaiamento della vasca mediante rimozione e trasporto a rifiuto del materiale sedimentato; 

 Ripristini di eventuali danneggiamenti tramite passivazione delle armature e rivestimento con 

malte tixotropiche sia delle vasche che del sistema di camerette e cunicoli esterni; 

 Integrazione dei  parapetti di bordo‐vasca e dei cunicoli esterni con fasce fermapiedi, 

prolungamento del parapetto esistente per 21 ml e trattamento antiossidante e verniciatura; 

 Esecuzione di tratti di recinzione in rete metallica e pali in ferro a T, altezza 2,00 ml, e 

inserimento di due cancelli carrabili in ferro per ispezioni; 

 Ripristino del cancello di ingresso esistente con sostituzione di cardini, cremonese e serratura, 

trattamento  antiruggine e verniciatura; 

 Eliminazione del sistema di scarico e by‐pass esistente a valle della vasca, previo recupero e 

smaltimento in rottameria delle apparecchiature idrauliche esistenti, riempimento con 

materiale inerte e strato superficiale in terreno vegetale; 

 Riparazione, trattamento antiruggine e tinteggiatura  delle porte in ferro di accesso all’edificio; 

 Riparazione dei serramenti in alluminio esistenti e sostituzione dei vetri con stratificato di 

sicurezza 10/11; 

 Riparazione delle lesioni interne ed esterne nella muratura tramite scrostatura e successiva 

rinzeppatura con malta cementizia e rete in Nylon  

 Rifacimento della copertura con il sistema Ventilcover  formato da pilastrini telescopici in acciaio 

tubolare zincato,  e soprastante lamiera ondulata rivestita di lamina in alluminio colorato tipo 

Ondulit; 

 Realizzazione della lattoneria di copertura (gronde e converse)e integrazione dei pluviali  in 

lamiera di acciaio zincato;  



Adeguamento vasche 2 e 4  – Relazione Generale   pag 7 di 12 
 

 Tinteggiatura interna con idropittura ed esterna con quarzo plastico; 

 Impermeabilizzazione della copertura del manufatto cabina elettrica (arrivo e misura) con 

membrana bituminosa; 

 Rifacimento degli impianti idrico di carico e scarico ed elettrico del WC, sostituzione dei sanitari 

e delle rubinetterie, rifacimento di pavimento e rivestimento; 

 Rifacimento dei telai e dei pannelli in lamiera striata per la copertura dei cunicoli; 

 Ripristino ed ampliamento dell’ impianto elettrico di illuminazione interna, e sostituzione delle 

lampade esterne con proiettori a LED di potenza cad. 50W; 

 Installazione di sistema anti‐intrusione, di videosorveglianza e di trasmissione dati con ponti 

radio Wireless 

 Sostituzione della cassa d’aria con coppie di valvole di sostegno e di sfioro delle portate in 

eccesso per protezione dal colpo d’ariete. Tali valvole, dimensionate per la portata max di 500 

lt/sec, per un’altezza piezometrica di 45 ml, ed un volume invasato corrispondente al tubo φ 

800 lungo 700 ml., sono disposte in parallelo, e dotate di manometro e di saracinesca utile per 

la taratura successiva, ma anche per l’esclusione di una delle valvole in caso di portate minori. 

 Inserimento di misuratori elettromagnetici , sia in ingresso alla vasca che in uscita verso la rete 

di distribuzione 

 Sostituzione otturatori a disco sulla condotta in ingresso dalla vasca; 

 Pulizia e sverniciatura condotta premente a vista e trattamento con antiruggine e vernice a base 

di resine 

 

8.1.2  Opere elettromeccaniche: 

 Trasporto a rifiuto e smaltimento dei TRAFO, dei Quadri elettrici e delle attrezzature accessorie; 

 Sostituzione 5 alberi +motori elettrici da 100 kW, con portata 100 l/s cadauno; 

 Sostituzione di 1 albero + motore da 7,5 kW per riempimento condotta di mandata 

 Istallazione di 2 nuovi trasformatori da 315 kVA 

 Istallazione di nuovo motore ed ingranaggi per carroponte 

 Formazione di nuovi quadri elettrici 

 Formazione di nuovo quadro di rifasamento 

 Ripristino impianto di messa a terra 

 Sostituzione sistema di controllo livelli vasca e serbatoio 

 Realizzazione di nuovo schema di comando e controllo per accensione e spegnimento controllo 

in remoto vasche  
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8.2  Impianto di sollevamento Vasca 4 in agro di Melfi: 
 
Le attività previste dal progetto sono affini a quelle previste per la vasca 2 e qui si ripetono con qualche 

piccola variazione: 

8.2.1  Opere edili e idrauliche: 

 Sghiaiamento della vasca mediante rimozione e trasporto a rifiuto del materiale sedimentato; 

 Ripristini di eventuali danneggiamenti tramite passivazione delle armature e rivestimento con 

malte tixotropiche sia delle vasche che del sistema di camerette e cunicoli esterni; 

 Rifacimento di una passerella del sistema di cunicoli esterno; 

 Integrazione dei  parapetti di bordo‐vasca e dei parapetti lungo i cunicoli esterni con fasce 

fermapiedi, trattamento antiossidante e verniciatura; 

 Esecuzione di tratti di recinzione in rete metallica e pali in ferro a T, altezza 2 ml, e inserimento 

di un cancello carrabile in ferro per ispezioni; 

 Ripristino del cancello di ingresso esistente con sostituzione di cremonese e serratura, 

trattamento  antiruggine e verniciatura; 

 Ricarica con materiale arido della porzione di piazzale che ha subito un assestamento; 

 Demolizione e ricostruzione del blocco di ancoraggio in c.a.  della condotta premente; 

 Ripristino con passivante e malta tixotropica dei pilastrini di sostegno della condotta premente; 

 Rifacimento pavimentazione esterna in lastroni di cemento; 

 Riparazione di una porta in ferro di accesso all’edificio, con trattamento antiruggine e 

verniciatura,  e sostituzione dell’altra; 

 Riparazione dei serramenti in alluminio esistenti e sostituzione dei vetri con stratificato di 

sicurezza 10/11; 

 Riparazione delle lesioni interne ed esterne nella muratura tramite scrostatura e successiva 

rinzeppatura con malta cementizia e rete in Nylon  

 Rifacimento della copertura con il sistema Ventilcover  formato da pilastrini telescopici in acciaio 

tubolare zincato,  e soprastante lamiera ondulata rivestita di lamina in alluminio colorato tipo 

Ondulit; 

 Realizzazione della lattoneria di copertura (gronde e converse)e integrazione dei pluviali  in 

lamiera di acciaio zincato;  

 Tinteggiatura interna con idropittura ed esterna con quarzo plastico; 

 Impermeabilizzazione della copertura del manufatto cabina elettrica (arrivo e misura) con 

membrana bituminosa; 

 Rifacimento degli impianti idrico di carico e scarico ed elettrico del WC, sostituzione dei sanitari 

e delle rubinetterie, rifacimento di pavimento e rivestimento; 

 Rifacimento dei telai e dei pannelli in lamiera striata per la copertura dei cunicoli; 

 Ripristino ed ampliamento dell’ impianto elettrico di illuminazione interna, e sostituzione delle 

lampade esterne con proiettori a LED di potenza cad. 50W; 

 Installazione di sistema anti‐intrusione, di videosorveglianza e di trasmissione dati con ponti 

radio Wireless 

 Sostituzione della cassa d’aria con coppie di valvole di sostegno e di sfioro delle portate in 

eccesso per protezione dal colpo d’ariete. Tali valvole, dimensionate per la portata max di 500 

lt/sec, per un’altezza piezometrica di 45 ml, ed un volume invasato corrispondente al tubo φ 
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800 lungo 700 ml., sono disposte in parallelo, e dotate di manometro e di saracinesca utile per 

la taratura successiva, ma anche per l’esclusione di una delle valvole in caso di portate minori. 

 Inserimento di misuratori elettromagnetici , sia in ingresso alla vasca che in uscita verso la rete 

di distribuzione 

 Sostituzione otturatori a disco sulla condotta in ingresso dalla vasca; 

 Sostituzione di n. 1 paratoia sul sistema di vasche per l’adduzione all’impianto di sollevamento  

 Pulizia e sverniciatura condotta premente a vista e trattamento con antiruggine e vernice a base 

di resine 

 

8.2.2  Opere elettromeccaniche: 

 Trasporto a rifiuto e smaltimento dei TRAFO, dei Quadri elettrici e delle attrezzature accessorie; 

 Sostituzione 7 alberi +motori elettrici da 100 kW, con portata 100 l/s cadauno; 

 Istallazione di 2 nuovi trasformatori da 500 kVA 

 Istallazione di nuovo motore ed ingranaggi per carroponte 

 Formazione di nuovi quadri elettrici 

 Formazione di nuovo quadro di rifasamento 

 Ripristino impianto di messa a terra 

 Sostituzione sistema di controllo livelli vasca e serbatoio 

 alimentazione elettrica delle apparecchiature (griglia semiverticale e paratoie) per la derivazione 

idraulica alle vasche 4 e 5. 

 Realizzazione di nuovo schema di comando e controllo per accensione e spegnimento controllo 

in remoto vasche   

 

 
8.3  Condotta di alimentazione Vasca 4 e Vasca 5: 
 
il presente progetto prevede una sostanziale modifica del sistema di derivazione dalla condotta 

principale, che non avverrà più dal c.d. “passo d’uomo”, ma dalla cameretta che precede il sifone 

rovescio in prossimità della vasca 4. 

A tal fine, verrà realizzata una nuova cameretta in c.a. dimensioni interne 5,10x3,80x4,60h con relativa 

scala di accesso e passatoia metallica per lo scavalco della cameretta esistente, parapetti e paratoie di 

manovra, affiancata alla cameretta esistente da cui avverrà la derivazione a pelo libero. 
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Da tale cameretta sarà 

realizzato il raccordo alla 

condotta di alimentazione 

delle vasche  4 e 5 mediante 

tubo di acciaio bitumato del 

DN1000 interrato, fino alla 

esistente tubazione (DN800 in 

acciaio) che a partire 

dall’attuale passo d’uomo, 

sottopassa la ferrovia e dopo 

la diramazione protetta da 

saracinesche, correndo a valle 

della ferrovia, raggiunge le 

due vasche.   

 

 

 

Nella cameretta di 

derivazione verrà inserita 

anche una paratoia di scarico 

che sversa in un canale 

trapezoidale 60/60/60, il 

quale circa 130 ml. più a valle 

scarica a sua volta in un 

canale esistente. 

Nella cameretta di 

derivazione verrà altresì 

istallata una griglia 

semiverticale oleodinamica 

per la separazione degli 

elementi di diametro 

maggiore di 15 mm., 

dimensionata per  500 lt/sec, 

i cui sedimenti verranno 

raccolti in un cassonetto ed 

allontanati a discarica. 
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Si precisa che le paratoie sono dotate di attuatore elettrico e predisposte per il telecontrollo ed il 

comando a distanza. 

A tal fine verrà realizzata una linea elettrica dedicata protetta da apposito quadro istallato nell'edificio 

della vasca 4.  

Tale linea correrà in cavidotto di PE interrato dall'edificio impianti fino al collo d'oca che attraversa la 

ferrovia, quindi in passerella agganciata alle tubazioni prementi.  

Anche presso i piezometri è previsto un intervento di spurgo per liberarli dai sedimenti che ne occupano 

il fondo. 

 

10 Espropriazioni 
 

Il  progetto  non  prevede  attività  espropriative  poiché  la  aree  di  intervento  ricadono  all’interno  di 

particelle  iscritte  al Demanio dello  Stato Ramo Bonifiche  e  le opere  sono  in uso  al Consorzio  che  le 

gestisce sin dalla costruzione. 

 
11 Tempi di esecuzione 

 
Per la esecuzione dei lavori, è fissato un tempo pari a 180 giorni naturali e consecutivi.  
 

12 Categorie dell’appalto 
 

OG 6:  Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione    
                 euro 1 205 067,50 
 
 

13 Stima dell’intervento 
 
Il computo metrico è stato redatto sulla base dei prezzi unitari della vigente Tariffa di 

Riferimento dei prezzi per l’esecuzione di opere pubbliche ed. 2013. 
Per le lavorazioni non comprese in tale elenco sono state svolte apposite analisi in 

conformità alle previsioni dell’art. 163 c.2 del DM. 207/2010 
Di seguito si espone il quadro economico dell’intervento, con la precisazione che alcune 

poste delle somme a disposizione sono state riconsiderate per meglio adeguarle sia alle 
situazioni reali, che al provvedimento concessorio della Regione Basilicata (es. spese generali ≤ 
12%, ecc.) 
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QUADRO ECONOMICO 

1) LAVORI 
VASCA 2 
Opere civili ed idrauliche  €                163 812,32  
Opere in ferro per la messa in sicurezza  €                   8 628,98  
Opere elettromeccaniche  €                216 773,71    

subtotale vasca 2  €        389 215,01  
VASCA 4 
Opere civili ed idrauliche  €                247 854,43  
Opere in ferro per la messa in sicurezza  €                   8 950,85  
Opere elettromeccaniche  €                257 143,91    

subtotale vasca 4  €        513 949,19  
POZZETTO DI CARICO VASCHE 4 E 5 
Opere civili ed idrauliche  €                283 198,20  
Opere in ferro per la messa in sicurezza  €                 14 716,93  
Opere elettromeccaniche  €                   3 988,17    

subtotale pozzetto di carico  €        301 903,30  

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA  €     1 205 067,50  
Di cui: 
 * oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                 59 743,90  
 * oneri per la manodopera non soggetti a ribasso  €                250 852,64  

Sommano gli importi non soggetti a ribasso  €               310 596,54  

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta  €               894 470,96  

2) SOMME A DISPOSIZIONE (IVA ESCLUSA) 
2.1) lavori in economia  €                 45 000,00  
2.2) ripristino viabilità e piste  €                 15 000,00  
2.3) allacciamenti ai pubblici servizi  €                   5 000,00  
2.4) imprevisti  €                 23 468,95  
2.5) accantonamento art 133 Dlvo 163/06   €                 24 101,35  
2.6) incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 (2% di 1)  €                 24 101,35  
2.7) spese generali (12% di 1)  €                144 608,10  

Totale somme a disposizione ad esclusione dell'IVA  €        281 279,75  

3) IVA 
h) IVA 22% su 1) +2a)+2b)+2c)+2d)+2e)+2g)  €                321 694,10  

Totale IVA  €        321 694,10  

  
TOTALE LAVORI (1) E SOMME A DISPOSIZIONE (2) (*)  €     1 486 347,25  

TOTALE PROGETTO  €     1 808 041,35  

(*) pari all'importo finanziato con provvedimento di concessione DD N77AK838/2012 (€ 1.486.347,25) 
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