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1. IL SISTEMA FLUVIALE PO DI VOLANO-CANALE NAVIGABILE

I principali corsi d’acqua della rete idraulica della provincia di Ferrara, i relativi bacini contribuenti 
sottesi, costituiscono il “ sistema idraulico “ oggetto delle premesse della presente relazione che, per 
via naturale o meccanica, raggiunge il mare Adriatico.

Il sistema in esame ha origine a Bondeno in corrispondenza della Botte Napoleonica ove il Canale di 
Burana  sottopassa il Fiume Panaro. Un’apposita convenzione fra il Consorzio della Bonifica di Burana 
e la Provincia di Ferrara limita a 40 m3/s la portata fluente attraverso la Botte Napoleonica, mentre 
l’eccedente proveniente dalla Bonifica Burana viene riversato nel Fiume Po attraverso l’impianto 
idrovoro Pilastresi.
Poco a monte di Ferrara il Canale di Burana riceve gli afflussi provenienti dal Canale di Cento il quale, 
oltre a raccogliere parte delle acque a scolo naturale dei bacini del Consorzio di Bonifica Pianura di 
Ferrara, riceve un contributo extra-provinciale proveniente dal Bacino S. Giovanni facente capo al 
Consorzio di Bonifica Renana. A seguito di accordi stabiliti fra il Consorzio di Bonifica Renana e il 
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, il limite superiore di quest’ultima immissione è stato fissato a 
5.7 m3/s. L’esubero viene riversato nel Fiume Panaro.
Nei pressi di Ferrara il Canale di Burana assume la denominazione di Po di Volano e riceve le acque 
del Canale Boicelli. Quest’ultimo raccoglie, attraverso l’impianto idrovoro Betto, parte delle acque del 
Canal Bianco la cui funzione è quella di collettore per i contributi idrici provenienti da territori a scolo 
naturale facenti capo al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.
L’ultimo contributo in ingresso alla rete da imputarsi ad aree contribuenti a gravità è quello fornito dal 
ramo cieco del Po di Primaro che raccoglie in sponda sinistra le acque di parte dei territori del 
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e le scarica nel Po di Volano.
Proseguendo verso il mare, nella parte orientale della Provincia di Ferrara, le modeste pendenze dei 
terreni e la loro quota di qualche metro inferiore a quella dei recapiti finali rendono problematico il 
convogliamento e lo smaltimento delle acque per via naturale, determinando la necessità di ricorrere a 
sollevamenti meccanici.
La parte successiva della rete idraulica risulta composta dal Po di Volano fino alla località di Migliarino 
ove il corso d’acqua si biforca per raggiungere il Mare Adriatico secondo due percorsi differenti. Il 
primo, naturale, è quello del Po di Volano propriamente detto che sfocia nella Sacca di Goro. Il 
secondo, di origine artificiale, è costituito dal Canale Navigabile che termina a Porto Garibaldi. Lungo lo 
sviluppo di questi due corsi d’acqua vi sono numerose immissioni provenienti dagli impianti idrovori 
facenti capo al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

La complessità del sistema esaminato risulta accentuata dalla molteplicità di utilizzi a cui la rete 
idraulica è destinata. Accanto alla funzione di raccolta, convogliamento e scolo delle acque provenienti 
dai comprensori della bonifica ferrarese si unisce, infatti, quella di idrovia navigabile in grado di 
collegare il Fiume Po, a Pontelagoscuro, con il Mare Adriatico, a Porto Garibaldi. Questa funzione è 
permessa da opportuni organi idraulici di controllo che regolano i tiranti idrici in rete per permettere il 
transito dei natanti. I principali risultano il sostegno di Valpagliaro, il sostegno di Valle Lepri e quello di 
Tieni. Risulta quindi evidente come il regime delle portate transitanti nei vari rami della rete idraulica sia 
fortemente influenzato non soltanto da fattori climatici ma anche dalle manovre eseguite sulle traverse 
disclocate lungo lo sviluppo della rete stessa.

2. PRINCIPALI ORGANI IDRAULICI DI CONTROLLO

Lungo la rete principale del sistema Burana Po di Volano sono collocate importanti organi idraulici di 
controllo. Essi sono costituiti dal sostegno di Valpagliaro, di Valle Lepri e di Tieni, dalla Traversa in 
località Fiscaglia, dalla porta vinciana in località Traghetto e la conca di Pontelagoscuro.
Si sottolinea l’importanza che tali opere rivestono nella regolazione dei tiranti idrici della rete 
differenziandone notevolmente il comportamento ai fini della navigazione rispetto al Fiume Po. 
Quest’ultimo, infatti, in quanto corso d’acqua naturale, risulta soggetto nel corso dell’anno a consistenti 
variazioni di portata con conseguente variabilità dei tiranti in alveo. Queste oscillazioni possono di fatto 
impedire la navigabilità sia per insufficienza di tirante idrico durante i periodi di magra, sia per 
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insufficienza di tirante d’aria in corrispondenza dei ponti durante i periodi di piena. Una situazione di 
questo tipo non si presenta invece nell’idrovia ferrarese, salvo casi eccezionali, nella quale un 
opportuno sistema di traverse garantisce un’oscillazione controllata dei tiranti idrici nella rete in modo 
da permettere la navigazione interna per tutto l’arco dell’anno. In particolare viene qui descritto

3. SOSTEGNO DI TIENI

Localizzato a circa 44 Km da Ferrara e a circa 22 Km dal mare sull’asta fluviale del Po di Volano è 
attrezzato con 6 paratoie piane a scorrimento verticale di luce 2.35 m e altezza 2.35 m poste sul fondo, 
accoppiate in verticale ad altre 6 paratoie di uguale dimensione in modo del tutto analogo a quelle del 
sostegno di Valpagliaro. Il sostegno di Tieni mantiene un livello idrico nella sezione di monte variabile 
tra 1.50 e 1.70 m s.l.m. A valle dello stesso il livello risulta regolato direttamente dalle condizioni di 
marea esistenti nella Sacca di Goro ove sbocca il Po di Volano. Il salto idrico che si viene a creare non 
costituisce problemi vista la natura dell’asta in esame non direttamente legata alla navigazione interna 
dei natanti se non quelli da diporto. A riguardo del superamento del salto idrico e presente a lato del 
sostegno una conca di navigazione oggetto di intervento previsto nel presente progetto.
La struttura del sostegno di Tieni risulta in grado di operare secondo diverse configurazioni passando 
dal funzionamento a soglia stramazzante, evidenziato in Figura 1, a quello di luce di fondo, evidenziato 
in Figura 2, a quello di efflusso sotto battente, evidenziato in Figura 3. In ognuna delle configurazioni 
indicate il funzionamento può essere in condizioni di deflusso libero o rigurgitato a seconda che il 
tirante idrico di valle si trovi ad una quota rispettivamente inferiore o superiore a quella della sommità 
della soglia della paratoia.

+10 m.s.l.m.

+12.35 m.s.l.m.

hm

+10 m.s.l.m.

+12.35 m.s.l.m.

Deflusso libero

hm

hv

hv

Deflusso rigurgitato

Figura 1. – Sostegno di Tieni: schematizzazione funzionamento a stramazzo.
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Figura 2. – Sostegno di Tieni: schematizzazione funzionamento a luce di fondo.
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Figura 3. – Sostegno di Tieni: schematizzazione funzionamento ad  efflusso sotto battente.

In Tabella si riporta il quadro riassuntivo delle caratteristiche geometriche del sostegno di Tieni.

Quota idrometrica media di monte 11.50 m.s.l.m.

Quota idrometrica media di valle 10.00 m.s.l.m.

Salto idraulico medio 1.50 m

Quota del fondo 8.00 m.s.l.m.

Larghezza paratoia 2.35 m

Altezza paratoia 2.35 m

Numero paratoie 6

SOSTEGNO DI TIENI
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4. CRITERI INFORMATORI DEL PROGETTO

La Regione Emilia-Romagna nel corso dell’anno 2000 ha stipulato una convenzione con l’Università di 
Ferrara, Dipartimento di Ingegneria, finalizzata alla realizzazione di un modello idrologico–idraulico del 
sistema fluviale Canale di Burana – Po di Volano - Canale Navigabile utile per la ricerca di possibili 
regole di gestione degli organi di controllo dislocati lungo detto sistema, da applicarsi sia durante i 
periodi di gestione ordinaria dei canali, sia durante le fasi di piena.
Come riportato in premessa, la rete idraulica è costituita dal Canale di Burana (a partire dalla Botte 
Napoleonica che sottopassa il Panaro), dal Po di Volano, dal Canale Boicelli, Dal Po di Primaro, dal 
Canale Navigabile, dal S. Nicolò – Medelana e dalla Risvolta di Medelana.
Il bacino contribuente tale sistema di canali è stato suddiviso in bacino contribuente a gravità e bacino 
contribuente a scolo meccanico. Il bacino contribuente a gravità è rappresentato dal Consorzio di 
Bonifica Pianura di Ferrara e da altri bacini extraprovinciali che riversano le proprie acque nel Canale di 
Burana e nel Canale di Cento. Il bacino contribuente a scolo meccanico coincide invece con i 
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, mentre la rete fognaria dell’abitato di Ferrara è stata suddivisa 
nella parte scolante a gravità ed in quella scolante per sollevamento meccanico.
L’Università di Ferrara, con data Febbraio 2002, ha presentato un “rapporto tecnico” di progetto 
articolato sullo studio di quattro fasi successive volte alla ricerca di un complesso di regole per la 
gestione di sezionamenti presenti sul sistema fluviale del Po di Volano, da applicarsi sia durante i 
periodi di ordinaria gestione dei canali, sia in presenza dell’onda di piena.
Nei quattro rapporti si è mostrato come con opportune regole di gestione delle paratoie presenti nei vari 
sezionamenti, sia possibile controllare o per lo meno limitare in fase di piena la crescita del livelli nella 
rete idraulica. In particolare è stata affrontata un’ulteriore filosofia di gestione dei sezionamenti, basata 
questa volta sul monitoraggio dei livelli raggiunti in alcune sezioni della rete idrografica considerata; 
l’analisi degli effetti di questa nuova impostazione è stata fatta con riferimento all’evento di piena del 
Maggio 1996.

5. RIELABORAZIONE DEL CASO STORICO (MAGGIO 1996)

La modellistica, sia idraulica, sia idrologica sviluppata nelle Fasi I e II dello studio, è stata calibrata con 
riferimento all’evento di piena del maggio 1996. Questa calibrazione ha permesso di stimare gli apporti 
alla rete provenienti dalle aree scolanti a gravità, oltre che il coefficiente di scabrezza da attribuire ai 
tratti di rete. Ovviamente la procedura di calibrazione ha fatto riferimento alla regolazione storica delle 
paratoie , ovvero a quella che fu realmente attuata durante tale evento.
Il modello idrologico – idraulico così messo a punto crea una serie di risultati, in termini di portate e 
livelli nelle varie sezioni, che costituiscono il cosiddetto caso storico.
Nel Terzo Rapporto sono state proposte alcune leggi di regolazione di apertura delle paratoie che 
avrebbero consentito, qualora fossero state attuate durante l’evento del 1996, di contenere su valori più 
bassi i livelli osservati sulla rete Burana – Volano – Canale Navigabile. Tali leggi sono state identificate 
per successivi tentativi.
Il quarto rapporto propone una diversa filosofia di controllo del grado di apertura delle paratoie, basata 
su di una serie di controlli logici che relazionano il grado di apertura delle paratoie ai tiranti d’acqua 
raggiunti in particolari punti della rete, di seguito chiamati punti di controllo.
Per salvaguardare alcune aree di nuova urbanizzazione nella zona compresa tra la “biforcazione” del 
Volano all’altezza dell’abitato di Migliarino e le paratoie di Tieni, è stato esaminato anche un caso in cui 
è prevista la costruzione di un nuovo sezionamento che possa impedire l’afflusso verso il Volano e 
convogli tutta la portata in arrivo sul Navigabile.
La simulazione del caso storico consiste nella riproduzione di quanto realmente verificatosi durante 
l’evento meteorico del Maggio 1996; i valori del grado di apertura delle paratoie utilizzati sono quelli 
storici, registrati dagli operatori nel periodo di interesse della simulazione (1 – 19 Maggio 1996); il 
Canale S. Nicolò – Medelana, come realmente accaduto durante l’evento considerato, è rimasto per 
tutto l’evento isolato dalla restante rete idraulica.
Durante l’evento storico e parimenti nelle corrispondenti simulazioni, il livello idrico raggiunto in 
corrispondenza delle paratoie di Tieni, storicamente rimaste chiuse, ha superato la quota limite di 11.5 
m, attivando così il funzionamento a stramazzo del manufatto. Questo fatto ha reso meno gravosa la 
situazione nel Canale Navigabile, il quale non ha così dovuto sopportare il completo deflusso dell’onda 
di piena.
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6. ANALISI DELLE REGOLE DI GESTIONE DEI SEZIONAMENTI

La gestione dei sostegni di Tieni, Valpagliaro, Vallelepri, S. Nicolò e Medelana in generale è volta a 
rispettare due necessità: in gestione ordinaria, mantenere il franco di navigazione e consentire i prelievi 
per uso irriguo; in fase di piena, limitare il valore dei livelli massimi.
Per la navigazione interna e per la funzione di adduzione irrigua, i livelli medi nella sezione di monte e 
di valle di Valpagliaro sono rispettivamente 14.60 m slm e 11.50 m slm. Per le sezioni di monte dei 
sostegni di Vallelepri e Tieni il valore medio è 11.50 m slm, mentre il livello di valle risulta regolato dalle 
condizioni di marea

Nei diversi rapporti elaborati dall’Università sono state identificate delle possibili leggi temporali di 
apertura delle paratoie presenti nei sezionamenti prima citati che, in riferimento all’evento di piena del 
Maggio 1996, avrebbero consentito di mantenere i livelli idrici a valori più bassi di quelli che si 
manifestarono realmente. Tali leggi temporali sono state identificate dopo una serie di tentativi volti 
essenzialmente a dimostrare le potenzialità dello strumento modellistico proposto nel contesto della 
ricerca delle regole di gestione dei sezionamenti o, più precisamente, la sua capacità di questo 
strumento di evidenziare le conseguenze sui livelli, durante il generico evento di piena, prodotte dalle 
leggi ipotizzate per l’apertura delle paratoie.
Nell’ultimo rapporto (IV), ferma restando la primaria finalità di evidenziare come il modello idraulico –
idrologico possa essere utilizzato nel contesto della ricerca delle regole di gestione dei sezionamenti, si 
avanza una prima ipotesi di sistema di regolazione basata sui valori correnti dei livelli in una serie di 
punti di controllo del sistema idraulico principale del Burana – Volano – Canal Bianco.
Per quanto d’interesse del presente progetto, il criterio di regolazione basato sui livelli viene applicato ai 
sostegni di Valpagliaro, Vallelepri, S. Nicolò e Medelana, mentre il sostegno di Tieni rimane chiuso con 
funzionamento a stramazzo. Viene poi inserita una paratoia sul Po di Volano subito a valle della 
biforcazione da cui nasce il canale Navigabile, in modo da poter isolare il tratto fino al sostegno di Tieni, 
cosicché diventa possibile limitare il livello lungo questo tratto deviando tutta la portata lungo il 
Navigabile.

I risultati ottenuti nei vari casi, espressi in termini di livello, sono stati confrontati con quelli relativi al 
caso storico, evidenziando così gli effetti indotti dalle diverse gestioni dei sezionamenti.

7. FATTIBILITA’ DEL PROGETTO

L’insieme dei due modelli idrologico ed idraulico, una volta calibrato sull’evento del maggio 1996, è 
stato utilizzato per analizzare le conseguenze sul regime di deflusso di possibili regole di gestione dei 
sezionamenti, nell’ottica non tanto di identificare effettive regole di gestione quanto piuttosto di mostrare 
come lo strumento di simulazione realizzato possa essere utilizzato per la loro ricerca. Il criterio di 
gestione dei sezionamenti preso in considerazione si basa sulla correlazione tra il grado di apertura 
delle paratoie ed i livelli osservati in determinate sezioni di controllo.
Lo studio effettuato si è articolato in casi tutti caratterizzati dalle medesime condizioni iniziali oltre che 
dagli stessi afflussi provenienti dalle aree a scolo naturale e a scolo meccanico. Nel primo “caso” sono 
state considerate le manovre effettuate storicamente dagli operatori. Per questo motivo questo caso è 
stato nominato caso storico ed è stato utilizzato come riferimento per tutti gli altri. Nel secondo “caso” il 
criterio di gestione prima accennato è stato applicato alle paratoie dei sezionamenti di Valpagliaro e 
Vallelepri. Nel terzo “caso” è stato analizzato il comportamento della rete idraulica ipotizzando l’utilizzo 
del by-pass S. Nicolò – Medelana; questo ultimo “caso” è stato suddiviso in due sottocasi: nel primo si 
è valutato l’effetto d’invaso che avrebbe potuto svolgere il S. Nicolò – Medelana se fosse stato 
mantenuto isolato dalla rete nel periodo antecedente all’evento di piena, mentre nel secondo invece si 
è valutato il suo effetto nell’ipotesi che il sezionamento di Medelana fosse mantenuto sempre aperto e 
che quindi il livello iniziale nel canale fosse controllato dal sezionamento di Vallelepri. Nel quarto ed 
ultimo “caso” sono stati studiati gli effetti indotti sulla rete idraulica dall’inserimento di un nuovo 
manufatto che isolerebbe, a partire da Migliarino, il secondo tratto del Po di Volano, convogliando tutta 
la portata affluente verso il Canale Navigabile; anche questo caso è stato suddiviso in due sottocasi: 
nel primo il S. Nicolò – Medelana è stato ipotizzato “chiuso” e quindi completamente isolato dal resto 
della rete idraulica, mentre nel secondo tale canale è stato “aperto” durante l’evento di piena 
considerato. 
Gli effetti prodotti dalle diverse manovre ipotizzate nei diversi casi sopra richiamati sono stati analizzati 
facendo riferimento ai valori dei livelli massimi, medi e minimi riprodotti dalla modellistica idraulica in un 
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selezionato numero di sezioni ritenute rappresentative per descrivere l’evoluzione dell’evento di piena 
nell’intera rete idrografica.

Il confronto fra i diversi casi sopra descritti evidenzia quanto segue:
• il criterio di gestire il grado di apertura delle paratoie dei vari sezionamenti in relazione al livello 

osservabile in alcune sezioni opportunamente selezionate, consente di garantire un tirante d’acqua 
pressochè costante in fase di gestione ordinaria, fatto questo estremamente importante sia per 
l’utilizzo idroviario, sia per l’utilizzo di adduzione irrigua della rete idrografica considerata;

• l’utilizzo del S. Nicolò – Medelana risulta fondamentale per la laminazione del picco di piena, 
soprattutto per la salvaguardia dei territori più occidentali del bacino in esame. Infatti la sua 
attivazione consente di limitare notevolmente i livelli soprattutto nel Po di Primaro permettendo così 
un più facile efflusso da parte di tutte quelle aree che per gravità scaricano in tale tratto di canale. 
Nello stesso tempo non si riscontrano aggravi in termini di maggiori livelli nel tratto di rete a valle di 
Valpagliaro.

• inserimento di un sezionamento in prossimità di Migliarino per la salvaguardia della aree situate nel 
successivo tratto del Po di Volano, produce due effetti: da una parte abbatte in maniera sostanziale 
i livelli nel secondo tratto del Po di Volano, soprattutto tra il nuovo manufatto e quello di Tieni, 
dall’altra, crea un significativo effetto di rigurgito nel tratto compreso tra Valpagliaro e Vallelepri. 
L’eventuale attivazione del canale S. Nicolò – Medelana, contestuale alla realizzazione del 
sezionamento presso Migliarino, non migliora né peggiora le condizioni di deflusso nel tratto di rete 
adesso indicato.

I risultati ottenuti forniscono, nel complesso, una valida testimonianza dell’idoneità del modello 
sviluppato ad essere utilizzato come strumento per valutare sia le conseguenze di ipotetiche manovre 
eseguite sulle paratoie dei sostegni sia le conseguenze prodotte dalla costruzione di nuovi manufatti e, 
quindi, di identificare una più efficace gestione dell’intera rete idraulica sia durante il periodo di gestione 
ordinaria che in fase di piena.

8. CRITICITA’ PRESSO LA CONCA DI TIENI

Le condizioni della conca situata a Tieni in Comune di Migliarino e del relativo sostegno impongono di 
procedere al suo ripristino funzionale.
Infatti nell’ottica dell’attuazione delle condizioni di navigabilità del Po di Volano anche nel ramo Nord 
dalla biforcazione del Canale Navigabile al mare, il ripristino della funzionalità del sostegno tra le quote 
di navigazione monte/valle e della relativa conca si manifestano come indispensabili.
Per quanto riguarda la navigazione in senso stretto occorre intervenire sull’automatizzazione elettrica 
del ponte mobile e sul ripristino funzionale delle porte vinciane della conca.
In particolare il ponte apribile girevole è stato adeguato ai carichi in transito in un precedente intervento 
eseguito nel 2010, ma risulta attualmente non apribile in mancanza dell’impianto elettrico di 
movimentazione dello stesso.
Le porte vinciane, che oggi non presentano più la necessaria tenuta, saranno oggetto di sostituzione 
tenendo conto della necessità di realizzare nuove strutture in acciaio con parti in INOX di resistenza 
alle pressioni idrauliche e di meccanizzare con sistema elettrico sia l’apertura/chiusura delle stesse sia 
gli acquedotti sulle porte stesse oggi manuali e scarsamente efficaci.
Al fine di realizzare la messa a norma degli impianti elettrici, elettromeccanici e d’illuminazione del 
sostegno si procederà inoltre alla ristrutturazione dei sistemi elettrici esterni ed interni e alla 
motorizzazione delle paratoie. In particolare l’intervento interesserà 5 dei 6 moduli formati da una 
coppia di paratoie ciascuno che verranno tutte 12 sottoposte a pulizia e sabbiatura in stabilimento, 
mantenendo uno dei 6 blocchi manuali sentite le indicazioni dell’Ente preposto alla tutela paesaggistica 
(Sovrintendenza). 
Per la movimentazione dei panconi delle paratoie del sostegno occorre procedere alla sostituzione del 
paranco oggi presente con una coppia di nuovi alimentati da apposito punto elettrico a 380 V. I nuovi 
paranchi sarà del tipo a catena con trave pescatrice esistente opportunamente certificato ai sensi delle 
vigenti normative in materia.
A completare i lavori si renderanno necessari alcuni lavori minori asserviti alle opere sopra citate.
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9. LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE PRESSO LA CONCA DI TIENI

Sono oggetto del presente progetto preliminare gli interventi da eseguire presso la conca di Tieni, in 
Comune di Fiscaglia, ed in particolare, sinteticamente, i seguenti lavori:

1. il rifacimento degli impianti elettrici, di illuminazione ed affini della Conca anche al fine del loro 
adeguamento normativo e legislativo;

2. la sostituzione e la nuova automazione delle porte vinciane della conca con relativi accessori e 
asserviti, opere elettromeccaniche, compresi trave pescatrice e relativi panconi;

3. la manutenzione ordinaria con sabbiatura e trattamento superficiale delle paratoie del locale Chiusa 
del sostegno idraulico;

4. la realizzazione di un nuovo sistema di azionamento delle paratoie stesse;
5. la fornitura e posa in opera dei paranchi mobili per i panconi delle paratoie;
6. l’automazione elettrica del ponte mobile afferente alla conca di navigazione;
7. opere accessorie e complementari anche edili per il ripristino della funzionalità della conca e del 

sostegno idraulico nel suo complesso.

Si rimanda alle relazioni specialistiche di progetto definitivo ed esecutivo per i dettagli sia di descrizione 
dei lavori sopra elencati sia di calcolo analitico preliminare e definitivo.

10. IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI

Le categorie principali di opere da eseguire sono:

A) interventi di adeguamento normativo ed integrazione di impianti e dispositivi di sicurezza nel locale 
CHIUSA:

Nel locale CHIUSA ove sono presenti le paratoie che regolano il flusso idrico del canale 
dovranno essere realizzati i seguenti interventi di adeguamento normativo ed integrativi di 
miglioria.
Dovrà essere innanzitutto sostituita la linea di alimentazione attuale con un nuovo cavo di tipo 
FG70R da 4x16 mmq di sezione posato in tesata aerea graffettato a cavetto in acciaio zincato 
teso fra il fabbricato cabina ENEL e il palo in cemento armato esistente e da quest’ultimo al 
fabbricato CHIUSA.
Cavo elettrico e cavetto in acciaio saranno fissati con idonei tenditori e dispositivi di sicurezza.
Nei pressi del contatore ENEL fissato alla parete della cabina dovrà essere installato il nuovo 
quadro elettrico principale contenente l’interruttore di protezione di tipo magnetotermico.
All’interno del locale dovrà essere installato il nuovo quadro elettrico generale ed il quadro 
derivato denominato Q.1; rispettivamente il primo sarà costituito da cassetta in poliestere, porta 
anteriore trasparente e conterrà i dispositivi automatici per l’alimentazione e le protezioni dei 
circuiti interni al fabbricato nonchè l’interruttore generale, mentre il quadro derivato Q.1. 
conterrà i dispositivi di protezione per i circuiti esterni.
All’esterno del fabbricato dovrà essere installato un terzo quadro elettrico denominato Q.2 
sempre in poliestere e porta anteriore trasparente contenente i selettori per l’azionamento 
motorizzato del ponte, delle porte vinciane, delle barriere e dei semafori.
Il quadro Q.2 sarà posizionato sulla parete in posizione tale da poter operare con la piena 
visibilità da parte dell’ operatore di tutte le manovre.
Il quadro Q.3 rappresenta il quadro di manovra delle porte vinciane e dei relativi acquedotti sulle 
porte.
Tutte le caratteristiche dei componenti nonchè il loro posizionamento sono rilevabili dagli 
elaborati grafici di progetto.
Il fabbricato CHIUSA dovrà essere inoltre dotato di illuminazione sussidiaria d’emergenza 
realizzata con plafoniere autoalimentate ad entrata in servizio automatico in caso di black-out.
Sarà inoltre migliorata l’illuminazione generale incrementando le plafoniere esistenti con altre di 
nuova fornitura su entrambi i lati maggiori in pianta del fabbricato come rilevabile dall’elaborato 
grafico di progetto.
Dovrà essere inoltre realizzata la nuova linea di alimentazione per il paranco mobile di nuova 
installazione.
Dovranno essere recuperate le prese installate a parete e ripristinate l’alimentazione dal nuovo 
quadro elettrico generale.
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Perimetralmente al fabbricato dovranno essere installate nuove tubazioni in p.v.c. per la posa 
delle linee d’alimentazione dei nuovi impianti oggetto dell’appalto.
Le caratteristiche degli impianti descritti sono chiaramente individuabili dagli elaborati di 
progetto.

B) motorizzazione delle paratoie (previa loro manutenzione) all’interno del locale CHIUSA:
L’intervento di motorizzazione delle paratoie verticali all’interno del fabbricato sarà così 
articolato:
- dovrà essere installata una blindosbarra in posizione longitudinale rispetto al fabbricato, 
alimentata dal quadro elettrico generale come rilevabile sull’elaborato grafico di progetto;
- per ogni sezione costituita da n° 2 paratoie (1 grande + 1 piccola) verrà predisposto un 
basamento realizzato con profilati di acciaio zincato opportunamente fissati alla struttura in 
cemento armato del fabbricato, eccetto per un modulo che verrà mantenuto tale.
Al basamento reso solidale alla struttura verranno applicati i motoriduttori (uno per ogni 
paratoia) che con opportuni alberi di rotazione e corone dentate permetteranno il movimento 
della catena di trasmissione che azionerà la paratoia in senso verticale (salita e/o discesa).
L’azionamento delle due paratoie di ogni sezione verrà comandato da un quadretto elettrico 
posizionato sopra ogni pilastro corrispondente alla sezione d’impianto.
L’alimentazione di ogni quadretto di comando verrà derivata dalla blindosbarra predisposta.
I movimenti (salita e discesa) verranno poi dotati di dispositivi di sicurezza (finecorsa) atti al 
blocco del movimento alle posizioni minima e massima stabilita.
Il sistema di movimentazione attuale (impianto idraulico) dovrà essere smantellato con le 
procedure idonee allo smaltimento di rifiuti speciali.
Le catene che attualmente trasmettono i movimenti dovranno essere modificate ed adattate alla 
nuova tipologia d’impianto.
Tutto quanto indicato sarà individuabile dagli elaborati grafici di progetto e dall’allegato 
computo, oltre che dal disciplinare tecnico prestazionale e descrittivo.

C) elettrificazione del ponte mobile afferente alla conca di navigazione:
Per la motorizzazione del ponte mobile dovrà essere realizzato idoneo impianto di 
elettrificazione dei motoriduttori esistenti.
Saranno inoltre installati n° 2 finecorsa per la limitazione della rotazione che sarà comandata “a 
vista” dal selettore predisposto sul quadro elettrico installato all’esterno del fabbricato CHIUSA.
Le alimentazioni per il motoriduttore ed i finecorsa saranno derivate dal quadro elettrico Q.3 
interno al fabbricato con cavi tipo FG70R posati in tubazioni in acciaio e guaina metallica per i 
tratti terminali, posati a vista.
Le caratteristiche dei componenti nonché le loro posizioni sono rilevabili dagli elaborati di 
progetto.
Sarà cura dell’appaltatore verificare l’efficienza delle componenti meccaniche esistenti.

D) regolamentazione del transito sopra il ponte mobile per mezzo di barriere e impianto semaforico:
Per la regolamentazione del transito sopra il ponte mobile una volta attivato il sistema di 
apertura motorizzato dovranno essere predisposti i seguenti impianti:
- coppia di sbarre per l’interruzione della circolazione sopra il ponte;
- impianto semaforico;
Entrambi gli impianti saranno comandati “a vista” dal quadro elettrico Q.2 installato all’esterno 
del fabbricato CHIUSA.
Le alimentazioni principali verranno derivate dal quadro elettrico generale con cavi FG70R 
posati all’interno del fabbricato in tubazioni di p.v.c. fissate esternamente a parete ed 
esternamente in tubazioni di p.v.c. interrate.
Le caratteristiche delle apparecchiature nonchè le loro posizioni sono rilevabili dagli elaborati di 
progetto.

F) impianto elettrico e di illuminazione della banchina e area verde antistante:
L’impianto di illuminazione esterna sarà smantellato per la installazione di nuovi punti luce.
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Saranno installati nuovi pali di tipo conico in acciaio zincato altezza 8 m completi di idonei 
basamenti in cemento da realizzare in opera.
I pali da installare sulla banchina saranno posizionati nella posizione occupata dagli attuali da 
smantellare.
Ogni palo sarà equipaggiato con armature stradali con attacco testapalo, equipaggiata con 
lampada a vapori di mercurio da 70 W e accessoriata con schermo di protezione in vetro.
L’alimentazione di ogni palo verrà derivata dal quadro elettrico generale interno al fabbricato e 
comandata da relè crepuscolare.
Sarà predisposto 1 livello di illuminazione mediante interruttore crepuscolare.
Ogni palo dell’area verde sarà dotato di collegamento di terra allacciato a dispersore infisso nel 
pozzetto ai piedi del palo stesso.
I pali sulla banchina saranno sprovvisti di dispersore e la loro messa a terra sarà collegata alla 
rete generale posata nelle tubazioni metalliche dorsali.
Le caratteristiche delle apparecchiature nonchè il loro posizionamento sono rilevabili dagli 
elaborati di progetto.

Tutti i materiali dovranno recare il marchio I.M.Q., essere della migliore qualità e di nuova costruzione.
Se di tipo diverso da quello previsto, prima della loro installazione dovranno essere sottoposti 
all’approvazione della Committenza, Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico Bacino Po di Volano.
L’impresa appaltatrice, prima della messa in funzione degli impianti, avrà cura di eseguire tutte le 
verifiche iniziali, come prescritto dalla norma CEI 64-8 cap. 61.
Al termine dei lavori la ditta esecutrice degli impianti dovrà certificare che le opere realizzate sono 
conformi alle normative tecniche di settore.

11. OPERE ELETTROMECCANICHE DELLA CONCA

CONSIDERAZIONI GENERALI: OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Il progetto di adeguamento delle opere elettromeccaniche della Conca in questione riguarda 
essenzialmente la realizzazione, in sostituzione delle apparecchiatura preesistenti, delle seguenti 
opere:

(1) N. 2 porte vinciane da disporre alle due estremità del bacino di Conca, in sostituzione delle porte 
vinciane attualmente esistenti;

(2) Impianto elettrico per la manovra delle porte vinciane. Il sistema di movimentazione è di tipologia 
classica e prevede per ciascun battente attuatori elettrici posizionati sopra alle esistenti colonnine di 
manovra al fine di mantenere lo schema estetico del sistema e un attuatore elettrico per ciascun 
acquedotto sulle porte che consente di effettuare la manovra di livellamento della conca;

(3) Impianto elettrico generale comprendente n° 1 quadro elettrico per la manovra e controllo, disposto 
esternamente agli attuali fabbricati della traversa, del tipo stagno adatto per il posizionamento 
all’esterno, cavi di alimentazione a partire dal quadro generale e cavi di messa a terra; L’intervento di 
movimentazione delle porte vinciane sarà così attuato mediante sistema elettromeccanico.
Sarà necessario porre in opera un comando elettrico nel quadro per l’azionamento degli attuatori 
elettrici con idoneo sistema di PLC con cavi di sezione idonea FG70R posati in parte in tubazioni di 
p.v.c. interrate e parzialmente in tubazioni di acciaio zincato fissate a parete e sottotraccia come 
rilevabile dall’elaborato grafico di progetto.

(4) Cavidotti completi di opere accessorie per l’allacciamento dei cavi elettrici di potenza e di segnale a 
partire dal quadro elettrico fino alle utenze previste sopraindicate;

(5) Panconature di servizio, da utilizzarsi sia per le operazioni di esportazione delle porte vinciane 
esistenti e di messa in opera delle nuove porte vinciane, sia in tempi futuri per eventuali operazioni di 
manutenzione periodíca delle porte vinciane.
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Per quanto riguarda la definizione delle panconature di servizio, non essendo note con precisione le 
caratteristiche strutturali delle Opere Civili (trattandosi di un Progetto realizzato diversi decenni or sono, 
e del quale non sono conservati elaborati tecnici dettagliati), si è scelta come soluzione di progetto 
quella di un’installazione delle nuove porte vinciane senza lo svuotamento del bacino interno della 
Conca, in modo da evitare pericolose sollecitazioni di sottopressioni derivanti dallo svuotamento anche 
parziale della conca.

Per rendere possibile l’installazione delle nuove porte vinciane con l’ausilio di sommozzatore è previsto 
di operare come di consueto con panconature di monte e di valle disposte congiuntamente alle due 
estremità del bacino di Conca.

Secondo la logica funzionale indicata, per le panconature di servizio alla Conca è stata prevista la 
realizzazione di:

N° 1 serie di panconi , da porre in opera lato monte o lato valle, all'esterno di una singola porta 
vinciana, entro i gargami già esistenti;

N° 1 trave di manovra panconi (trave pescatrice) atta ad essere utilizzata per la messa in opera sia dei 
panconi indicati.

Nell’elaborato “Relazione tecnica conca” vengono sviluppati:
- i calcoli di dimensionamento e di verifica statica relativi ai componenti strutturali in acciaio 

(porte vinciane, panconi di servizio, trave di manovra panconi);
- i calcoli relativi al dimensionamento dei componenti oleodinamici e meccanici degli 

impianti di manovra per l'esercizio della Conca;
- i calcoli idraulici relativi alle manovre di livellamento della Conca (tempi di manovra 

previsti, dimensionamento delle luci di efflusso, ecc….).

POSSIBILITA' DI SOLUZIONI ALTERNATIVE

Il presente progetto preliminare di adeguamento delle opere elettromeccaniche della Conca è stato 
redatto con riferimento ad una soluzione "classica" che prevede l’adozione di porte vinciane ed 
elementi accessori (panconature di servizio) realizzate con struttura in acciaio. Esso rispecchierà le 
caratteristiche della conca attuale mantenendo la tipicità in termini di materiali e configurazioni per il 
migliore inserimento nell’ambiente dei nuovi elementi e per il rispetto dell’ambiente naturale stesso.
In particolare è stata valutata l’opportunità di utilizzo di acciaio tipo CORTEN per le porte vinciane e per 
il suo impiego in genere al posto dell’acciaio all’interno dell’area oggetto dell’intervento. Si ritiene di non 
utilizzare l’acciaio CORTEN viste alcune caratteristiche non completamente ecocompatibili:
1. la presenza di rame che può causare l’insorgere di fenomeni di ossidoriduzione e indebolimenti per 

effetto chimico della struttura in acciaio che viene così corrosa da correnti vaganti facilitate dalla 
salinità;

2. la problematica di nocività del materiale stesso;
3. l’incompatibilità con altri prodotti in particolare zincati;
4. la non compatibilità ambientale del processo di produzione del CORTEN.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

In conformità alle indicazioni del Disciplinare descrittivo e prestazionale, per le strutture in acciaio 
relative alle opere elettromeccaniche [porte vinciane, panconature di servizio definitive e provvisionali, 
cilindri oleodinamici di manovra, perni, ecc…] si adottano i materiali di seguito specificati:
• elementi profilati: Fe 430 B UNI EN 10025;
• lamiere: Fe 430 B UNI EN 10025;



SSeerrvviizziioo TTeeccnniiccoo BBaacciinnoo PPoo ddii VVoollaannoo ee ddeellllaa CCoossttaa –– SSeeddee aa FFeerrrraarraa

• bulloneria strutturale: Classe 8.8;
• corpo cilindri oleodinamici: Fe 52.1 - UNI 663;
• aste cilindri oleodinamici: C45 cromato - UNI 7845;
• perni: acciaio inox X30Cr13 - UNI 6901 [AISI 420] o acciaio inox X16CrNi16 - UNI 6901 [AISI 431] 

Secondo le indicazioni della vigente Normativa, le tensioni ammissibili normale e tangenziale per i 
singoli materiali risultano rispettivamente le seguenti:

ELEMENTI IN ACCIAIO S275JR UNI EN 10025 -2

ELEMENTI IN ACCIAIO S355JR     UNI EN 10025-2

ELEMENTI IN ACCIAIO C 45      UNI 7845 

ELEMENTI IN ACCIAIO INOX X30Cr13 UNI 6901 [AISI 420] E ACCIAIO INOX X16CrNi16 UNI 690 
[AISI 431]

Si precisa che nella relazione tecnica per il calcolo strutturale è stato scelto per il mantello delle 
porte vinciane uno spessore di 8 mm. La verifica ha dato esito positivo. A favore di un maggiore 
coefficiente di sicurezza statica e di una maggiore durabilità si è adottato (come riportato negli 
elaborati grafici) uno spessore di 10 mm.

12. PARATOIE DI TIENI DEL LOCALE CHIUSA

Le paratoie presenti nel sostegno idraulico in esame, in numero di 2 per alloggiamento, in n° 6 
alloggiamenti totali (12 complessive) saranno oggetto dell’intervento di manutenzione straordinaria, 
meglio specificato per quanto attiene i dettagli nel Disciplinare descrittivo e prestazionale del progetto 
definitivo.
I lavori consistono nelle seguenti attività:

- manovra idraulica per consentire la pulizia di depositi di fondo nella zona d’inserimento 
panconi;

- inserimento dei panconi provvisori esistenti per la chiusura della prima luce idraulica delle 
6 zone di alloggiamento della coppia di paratoie da manutenzionare;

- realizzazione di un paranco idoneo al sollevamento della paratoie per il primo dei 6 
alloggiamenti;

- estrazione della prima paratoia delle due e dei relativi elementi filettati di sollevamento nel 
primo alloggiamento mediante intervento del paranco;

- successivo allontanamento dall’interno del locale della prima paratoia con accessori;
- estrazione della seconda paratoia del primo alloggiamento con elementi relativi e loro 

allontanamento;
- operazione di pulizia e sabbiatura in luogo idoneo fuori cantiere;
- riposizionamento delle due paratoie con aste di manovra nel locale chiusa nel primo 

alloggiamento;
- estrazione dei panconi e loro posizionamento previa ulteriore manovra idraulica nella 

seconda sede per procedere ad analoga operazione nella seconda luce del sostegno;
- procedura analoga a quella sin qui vista per la seconda coppia di paratoie e così di 

seguito fino al completamento di tutte le paratoie.

Le operazioni di pulizia e di sabbiatura verranno eseguiti nel rispetto delle norme di igiene e di 
sicurezza per i lavoratori e seguendo quanto fissato nel capitolato prestazionale e descrittivo del 
progetto preliminare.

13. PARANCHI DI MOVIMENTAZIONE DEI PANCONI CHIUSA

All’interno del locale chiusa si prevede la fornitura e posa in opera di un impianto di sollevamento, 
interno al locale chiusa, per la movimentazione dei panconi di intercettazione delle luci delle paratoie, 
comprensivo di n° 2 paranchi a catena certificati CE affiancati e accoppiati tipo “Donati” o similare, con 
funzionamento simultaneo per dare la perfetta salita e discesa in orizzontale alla trave pescatrice.
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Essi saranno provvisti di carrello elettrico, aventi ciascuno portata almeno di 500 daN, velocità di 
sollevamento 4/1,2 metri al minuto, dispositivo a frizione, velocità di traslazione orizzontale 11 metri al 
minuto, corsa del gancio 10 m; il sistema dovrà accoppiarsi all’esistente trave pescatrice.

L’impianto deve essere corredato da un nuovo binario profilo HEA 140 con staffe di ancoraggio a 
cavallo delle travi in c.a. del fabbricato, verniciato antiruggine e smalto e fornito di relazione tecnica a 
firma di ingegnere abilitato inerente la struttura portante e il meccanismo di sollevamento, compresi tutti 
i collegamenti elettrici necessari al punto presa paranco, linea di alimentazione tipo Blindo Trolley 70 
Ampere completa di carrellino presa corrente e quant’altro per dare il lavoro a perfetta regola d’arte e 
secondo le norme di Capitolato e le disposizioni della D.L..

Le caratteristiche dei paranchi (due affiancati e sincroni) da posare in opera nel locale chiusa, previo 
smantellamento di quello esistente non più rispettante le vigenti norme di sicurezza e funzionalità, sono
le seguenti.

Il sistema di sollevamento deve essere in grado di offrire in ogni applicazione, potenza di sollevamento 
e versatilità per soddisfare le maggiori difficoltà, in particolare per il sollevamento e lo spostamento dei 
panconi.

E’ previsto un dispositivo fine corsa scorrimento carrello, fine corsa sollevamento (salita e discesa), 
gancio di sollevamento, alimentazione elettrica da punto predisposto.

SABBIATURA: Consiste nello spruzzare mediante aria compressa un materiale abrasivo (sabbia), 
capace di rimuovere sia il vecchio rivestimento che gli ossidi. Per il grado di finitura superficiale finale si 
può far riferimento a normative esistenti da tempo (in Europa ci si può riferire alle SIS-Standards 
055900 che prevedono tre diversi livelli di finitura superficiale denominate Sa-2, Sa-2.5 ed Sa-3; la 
finitura Sa-2 prevede il 20% di ossidi residui, la Sa-2,5 una ruggine residua di circa il 5% e la Sa-3 il 
100% di metallo vergine). Si è scelto il tipo Sa-2,5.
ANTIRUGGINI: Tutta la struttura è verniciata con due mani di antiruggine sintetica a rapida 
essiccazione nitroresistente ai fosfati di zinco. Il supporto deve essere perfettamente asciutto, pulito e 
spazzolato. Eventuali presenze di ruggine e/o calamina vanno asportate meccanicamente tramite 
spazzolatura, carteggiatura o sabbiatura.
SMALTI: Vengono passate poi due mani di smalto industriale lucido a rapida essicazione protettivo, 
che può essere di tre diversi colori: giallo ral 3419, marrone ral 8017, grigio ral 7035. Il supporto deve 
essere perfettamente pulito, asciutto, sgrassato, esente da ruggine e/o calamina. Si prevede una prima 
mano di antiruggine.
L'alimentazione elettrica è di tipo trifase 400 V, a 50 Hertz di frequenza. Per seguire di pari passo la 
traslazione viene utilizzato un Blindo Trolley.

14. ELETTRIFICAZIONE PONTE GIREVOLE APRIBILE DELLA CONCA DI NAVIGAZIONE 

Il ponte apribile esistente attualmente a Tieni dovrà essere opportunamente dotato di sistema elettrico 
per la sua movimentazione.

15. OPERE COMPLEMENTARI

Si prevedono le seguenti lavorazioni aggiuntive, in sintesi:

• Sostituzione delle finestrature esistenti nel locale chiusa con telaio e controtelaio;
• Rimaneggiamento del tetto con posa di guaina e ripristino del manto di copertura nelle zone 

mancanti o deteriorate;
• Risanamento/pulizia degli interni del fabbricato mediante sabbiatura o idrosabbiatura con trasporto 

a rifiuto di materiali di risulta;
• Esecuzione e/o ripresa nelle zone mancanti o deteriorate di intonaco;
• Applicazione sulle superfici interne di pittura grigiastra;
• Smontaggio e rimontaggio, con eventuali modifiche, e fornitura per alloggiamenti nuovi impianti di 

ringhiere e parapetti;
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• Basamento mediante platea in c.a. spessore 30 cm, dimensioni planimetriche 7,50 m x 4,00 m per 
panconi conca e trave pescatrice;

• Fornitura e posa in opera di nuova cartellonistica in esterno ed all’interno dei locali;
• Manutenzione con sabbiatura di panconi per la chiusa;
• Manutenzione con sabbiatura di paratoie del sostegno;
• Impiego di sommozzatore;

16. MATERIALI

In merito ai materiali da utilizzare nell’appalto si impiegheranno:
- per quanto attiene le realizzazioni elettriche materiali marcati CE e dotati della certificazione 

di qualità;
- per le realizzazioni elettromeccaniche sarà rispettata, quando applicabile, la direttiva 

macchine, in particolare per i motori e i paranchi;
- per le porte vinciane si è prescritto l’utilizzo di acciaio con alcuni elementi in acciaio INOX;
- per i materiali edili si rimanda al disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

ed economici.

17. IMPORTO DEL PROGETTO, QUADRO ECONOMICO E SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE

L'importo complessivo dell’appalto ammonta presuntivamente a € 477.691,40 (Euro 
quattrocentosettantasettemilaseicentonovantuno/40) di cui € 16.233,25 (Euro Sedicimiladuecento 
trentatre/25) quale quota per la sicurezza non soggetta a ribasso e €. 8.918,27 (Euro 
ottomilanovecentodiciotto/27) di spese di progettazione, gli importi risultano così ripartiti:
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a1 Importo lavori a base d'asta € 452.539,88

a2 Oneri per la sicurezza € 16.233,25

a3 Spese di progettazione € 8.918,27

a totale lavori a base d'appalto (a1+a2+a3) € 477.691,40

b1
Incentivi alla progettazione - art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (2% di 
a), e spese commissione aggiudicatrice € 9.375,46

b2 Imprevisti € 16.618,45
b3 Oneri di progettazione e di verifica ex artt. 90, 111, 112 D.Lgs. 

163/06 e art. 270 DPR 207/2010

€ 691,44

b4 IVA 22% lavori (a1+a2) € 103.130,09

b5 IVA 22% imprevisti € 3.656,06

b6 Oneri fiscali progettazione (CPP 4% + IVA 22%) € 2.040,50

b Somme a disposizione € 134.512,00

c Totale Progetto (a+b) € 613.203,40

L’importo sopraddetto é da intendersi omnicomprensivo e compensativo oltre che di quanto 
specificatamente attinente alla realizzazione delle opere (fornitura, trasporto e posa in opera di 
manufatti, impianti, apparecchiature e varie, oneri per la sicurezza, ecc.), anche di ogni onere relativo a 
redazione di progettazioni esecutive, sia delle opere che a brevetti e diritti di ogni natura, essendosene 
tenuto debito conto nella redazione della stima preliminare. Si precisa che nessun onere di 
progettazione sarà riconosciuto ai concorrenti non aggiudicatari.

18. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

La spesa per la realizzazione delle opere previste in progetto è posta a carico della Regione Emilia-
Romagna, nell’ambito del finanziamento previsto dalla delibera di Giunta Regionale n° 1294 in data 
23/07/2014 per effetto della Legge n° 61/1998 e Legge Regionale n° 24/1998 inerenti la rete 
idrografica, intervento indicato con il codice 2O2B002.004.

19. MANUTENZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’OPERA

Sarà da definire con opportuno disciplinare sempre da parte degli Enti istituzionali interessati (Regione 
Emilia-Romagna Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa e A.I.P.O settore navigazione in 
particolare) la competenza sulla manutenzione, gestione, monitoraggio e controllo dell’opera. Tutto ciò 
verrà specificato in particolare nel Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti nell’ambito del 
progetto esecutivo.

20. AUTORIZZAZIONI E DOCUMENTAZIONE

Le autorizzazioni e gli assensi necessari all’esecuzione delle opere verranno ottenute in sede di 
conferenza di servizi da indire all’atto dell’approvazione del progetto definitivo. La provincia 
territorialmente interessata è la Provincia di Ferrara, il Comune in cui sono situati i lavori è il Comune di 
Fiscaglia. Da acquisire in sede di conferenza di servizi anche il parere dell’Agenzia Interregionale fiume 
Po settore navigazione per quanto attiene la navigazione.
Si precisa inoltre che non è necessario lo screening e lo studio di impatto ambientale ai sensi della 
vigente legislazione regionale in materia poiché si tratta di un’opera di manutenzione (Direttiva 
Regionale sulla attuazione della Legge Regionale n° 9/99 e s.m.i, paragrafo 2.2.2 per la quale non sono 
assoggettate alle procedure di verifica (screening) e alle procedure di VIA tutte le opere e gli interventi 
concernenti la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il ripristino anche funzionale).
Non si rende necessario redigere il piano particellare d’esproprio in quanto non saranno occupate né 
temporaneamente né permanentemente aree in possesso di terzi.
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Le lavorazioni sulle porte vinciane e complementari, la manutenzione delle paratoie del locale chiusa, la 
fornitura e posa in opera dei paranchi, l’intervento di ristrutturazione dell’impianto elettrico, la 
manutenzione straordinaria del ponte e gli altri lavori di completamento non interessano la stabilità del 
terreno e non comportano opere di fondazione o interventi in tal senso.

21. SCELTA DEL LIVELLO DI PROGETTAZIONE

Con determinazione n. 2652 del 28/02/2006 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo, 
redatto dalla stazione appaltante, per un importo complessivo di €. 574.876,94;
con determinazione n. 19 del 05/01/2007 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva a favore 
dell'impresa Sarti Giuseppe & C. spa e con det. n. 4722 del 14/04/2007 è stato approvato il contratto 
d'appalto;
con determinazione n. 10286 del 25/08/2011 è stato approvato il progetto esecutivo nell'ambito 
dell'appalto integrato di progettazione e lavori e con determinazione n 14263 del 11/11/2011 sono stati 
liquidati all'impresa Sarti Giuseppe & C. spa gli oneri per la redazione del progetto esecutivo, per un 
importo pari a €. 12.240,00 (IVA compresa);
con determinazione n. 3407 del 16/03/2012 è stata approvata la perizia di variante, redatta dalla 
stazione appaltante;
con determinazione n. 8038 del 15/06/2012 è stato liquidato all'impresa Sarti Giuseppe & C. spa il SAL 
n.1, corrispondente all'importo di €. 168.794,31 (IVA compresa);
con determinazione n. 526 del 21/01/2014 si è proceduto alla rescissione del contratto.

La somma residua, a disposizione per il completamento dell'opera, fa riferimento a lavori computati 
utilizzando il prezziario regionale del 2005, anno di redazione del progetto definitivo, a cui l'impresa 
aggiudicataria ha offerto un ribasso del 5,508%.
Per poter completare i lavori si è reso necessario procedere ad una revisione del progetto, che tenesse 
conto dell'aggiornamento dei prezzi.
Rispetto al progetto definitivo approvato, ed al successivo progetto esecutivo, si è scelto di apportare 
modifiche migliorative agli apparati elettromeccanici della conca, sostituendo i dispositivi di manovra 
oleodinamici, con attuatori elettrici.

Per quanto riguarda la sostituzione delle porte vinciane di monte e di valle della conca, il progetto 
definitivo (ed esecutivo) approvato, prevedeva la parziale messa all'asciutto della conca, previa 
costruzione e posa di un pancone provvisionale da posizionare all'interno della conca. L'attuale stato di 
conservazione delle opere murarie della conca tuttavia non è in grado di garantire un sufficiente livello
di sicurezza dei lavoratori che si troveranno ad operare all'interno della conca, a causa del graduale 
degrado delle murature che ha reso pericolose le sottospinte che si verrebbero a creare per effetto 
dello svuotamento parziale della conca. 
Per questo motivo è stato deciso di redigere un progetto preliminare da porre a base della gara 
d'appalto ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c) del Codice degli Appalti, in modo da consentire 
all'impresa affidataria di affrontare fin dalla fase di progettazione, gli aspetti relativi alla sicurezza dei 
lavoratori, in rapporto anche alla propria disponibilità di mezzi ed attrezzature ed alla propria esperienza 
e capacità organizzativa.


