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1. PREMESSA
A seguito degli eccezionali eventi meteorici che hanno interessato nel corso del 2018 molte regioni
d’Italia tra cui il Veneto, il Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha emanato l’Ordinanza
n. 558 in data 15/11/2018 con cui sono state stanziate ingenti risorse economiche per l’attuazione in
tempi rapidi, grazie a un’ampia potestà derogatoria, degli interventi di ripristino di natura
idrogeologica e forestale.
Con successiva Ordinanza n. 4 in data 27.04.2020 del Commissario Delegato per la regione Veneto
(il Presidente della Giunta Regionale) sono state assegnate le risorse ai territori, alle amministrazioni e
agli enti responsabili dell’attuazione degli interventi segnalati.
In questo ambito il Consorzio di Bonifica Veronese ha segnalato il progetto dei “Lavori per la messa in
sicurezza del fiume Tartaro nei comuni di Isola della Scala, Erbe, Nogara e Gazzo Veronese - 1°
stralcio”
Nella suddetta ordinanza è specificato per tutti gli interventi l'obbligo di contrattualizzare i lavori e le
forniture entro e non oltre il 30.09.2020.
Il progetto in questione interessa il fiume Tarato nel tratto urbano in comune di Isola della Scala, dalla
Torre Scaligera sino al Mulino della Giarella. e prevede interventi per risolvere le criticità idrauliche che
si ripetono sempre più frequentemente in questi ultimi anni.
Queste situazioni di deficit, ormai sempre più frequenti, sono rese ancor più evidenti in questi ultimi
anni dalle mutate condizioni climatiche che determinano condizioni sempre più estreme.
Il fiume Tartaro, nel tratto attraversante il comune di Isola della Scala, ha manifestato l’incapacità delle
proprie strutture a supportare i conseguenti carichi idraulici, ed in particolare nel nodo idraulico del
mulino Palasio. Per risolvere i suddetti problemi con il presente progetto si prevede di risolvere i
problemi del Mulino Palasio realizzando un canale by pass in terra con tecniche di ingegneria
naturalistica con un nuovo manufatto sostegno in cls a monte necessario per la regolazione dei livelli
a fini irrigui. Il progetto prevede altresì la risagomatura del fondo su tutto il tratto interessato
dall’intervento e la sistemazione della strada arginale in destra idraulica dal Mulino Palasio fino al
Mulino della Giarella.
Con la realizzazione di questi interventi si ottengono due obiettivi: il primo e principale è quello di
aumentare la capacità di portata del corso d’acqua e di migliorare la percorribilità dei mezzi per la
manutenzione, con il conseguente miglioramento della resilienza del corso d’acqua e delle relative
opere idrauliche, per il contenimento del rischio idraulico, ed il secondo conseguente è quello di
riqualificare un tratto del fiume Tartaro per renderlo maggiormente fruibile anche da parte della
cittadinanza.
Con la presente relazione si accompagna il progetto dei lavori preventivati, da trasmettere
superiormente per la prevista istruttoria tecnica.
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2. IL SISTEMA IDROGRAFICO INTERESSATO
Il Comprensorio del Consorzio di Bonifica Veronese ricade in buona parte del bacino idrografico
del Tartaro Canal Bianco, ed in piccola parte sul bacino dell’Adige e del Po.
Comprende, nella loro interezza, i bacini del Tione dei Monti , Tione delle Valli, Tartaro, Tregnon,
Menago, Bussè e Fossa Maestra.
La rete idraulica è costituita da questi sette collettori principali di acque alte e medie (Tione dei
monti, Tione delle Valli, Tartaro, Tregnon, Menago, Bussè) correnti da nord a sud e da un
collettore principale delle acque basse (Fossa Maestra con alveo di Bonifica) da ovest ad est.
I canali di scolo più importanti assolvono anche la funzione di adduttori di acque provenienti da
fontanili, che sgorgano nella parte più settentrionale del comprensorio e di acque risorgive di
fondo e sponde ed i loro tratti di monte.
Numerosi corsi d’acqua sono quindi a servizio misto, in quanto prima impinguati e
successivamente utilizzati come vettori di acque irrigue durante la stagione irrigua.
Tali acque sono state anche utilizzate usufruendo di salti di fondo per produrre l’energia
necessaria ad azionare vecchi mulini e pile da riso ora non più funzionanti.
Esistono peraltro ancora dei vincoli di quote per tali acque, in particolare irrigui, che condizionano
l’efficienza scolante dei vari canali.
1.1. Idrografia del fiume Tartaro
Il bacino del Tartaro interessa la parte centro-meridionale del conoide formatosi dalle alluvioni
dell’Adige e del lago di Garda caratterizzando le altimetrie in un continuo degrado nord-sud
Il bacino del fiume Tartaro ha una superficie di ca. 35.000 ha.
Il Fiume Tartaro ha una lunghezza approssimativa di 42 km e una larghezza dell’alveo variabile,
che nell’ultimo tratto si avvicina ai 20 m. Anche la larghezza della sua valle è variabile: da 250 m a
nord di Vigasio a quasi 1000 m nei pressi di Nogara.
Il fiume Tartaro, ha origine da alcuni fontanili nei pressi di Povegliano V.se, dove riceve anche le
acque del fiume Tione dei Monti che ha una superficie del bacino è pari a circa 93,46 kmq.
Il fiume incontra lungo il suo tracciato varie infrastrutture:
• Sottopassa il Canale Alto Agro Veronese;
• Costeggia la SP24;
• Sottopassa l’autostrada A22 e successivamente la SP24;
• Attraversa il centro di Vigasio;
• Sottopassa in due tratti la rete ferroviaria a monte di Isola della Scala;
• Costeggia il centro di Isola della Scala
• Attraversa la rete ferroviaria a monte di Nogara
• Attraversa la SR10 in corrispondenza del centro di Nogara;
• Incontra il manufatto scaricatore tra Tartaro e Tartaro Nuovo;
• Attraversa la SP 23 in corrispondenza del centro di Gazzo Veronese;
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• Prima di immettersi nel Canalbianco incontra il manufatto di sostegno della Pila
Murarola.

I manufatti idraulici vincolanti presenti lungo il fiume Tartaro sono:
• Mulino Brognolo (Vigasio);
• Nuovo manufatto sostegno a Vigasio (che ha sostituito il Mulino Martini o “Vecchio”)(Vigasio);
• Mulino Palasaio (Isola della Scala) con quota delle soglie delle bocche di 25,00 m s.l.m.;
• Mulino Giarella (Isola della Scala) con quota delle soglie delle bocche di 23,50 m s.l.m.;
• Mulino della Madonna di Erbè (Isola della Scala) con quota dello sfioratore di 20,50 m s.l.m.;
• Mulino “di sopra” (Nogara) con quote degli sfioratori di 17,62, 17,26 e 17,40 m s.l.m.;
• Mulino della Torre (Nogara) con quote di sfioro di 15,89 e 16,09 m s.l.m.;
• Manufatto scaricatore nel Tartaro Nuovo;
• Mulino di Gazzo Veronese;
• Sostegno della Pila Murarola.

Nel tratto di fiume Tartaro compreso tra Povegliano e Isola della Scala, oltre alle acque del fiume
Tione dei Monti riceve anche le acque di altri corsi d’acqua (vedi tabella di seguito)
La superficie complessiva del bacino del fiume Tartaro, fino alla sezione in corrispondenza del
Mulino Palasio in comune di Isola della Scala è pari a circa 125,48 kmq.
Si seguito si riportano i principali apporti nel tratto a monte del tratto oggetto di intervento:

Sup

NOME SOTTOBACINO

ubicazione
ha

Tione dei Monti
Tartaro Imm. Diretta 1
MULINO BROGNOLO
Tartarello di Isolalta
Fossa Leona
MULINO VIGASIO
Graicella
Tartaro Imm. Diretta 2
MULINO PALASIO
Tartarello di Isola della Scala
Piganzo
MULINO GIARELLA
Fossa Valmarana
Trifona
TOTALE

Sup. Progressive

Collettore
influente

Kmq

9346
242

93,46
2,42

679
823

6,79
8,23

ha

117
1257

1,17
12,57

42
136

0,42
1,36

14.108

141,08

DX
X

95,88
X
X

11090
2,51
12,15

SX
X

9588

251
1215

Kmq

110,9
X
X

12556

125,56
X
X

13930

139,3
X
X

47.164

471,64

Figure 1: principali sottobacini del FIume Tartaro a monte di tratto oggetto di intervento ad Isola della Scala
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Mulino Palasio

Figure 2: inquadramento bacino del Tartaro (Bacino Tartato: Viola - Bacino Tione dei Monti: arancione)

2.1. Cenni storici sui lavori sul fiume Tartaro
Il fiume Tartaro ha subito molti interventi di regimazione e modifica del tracciato con le finalità di
aumentare le aree a disposizione dell’agricoltura e di poter utilizzare le acque in mulini e pile,
dopo l’avvento della risicoltura, a metà del Cinquecento. Si prendono in esame i vari tratti fluviali,
per l’attuale assetto idrologico e gli interventi che lo hanno condizionato.
• Dalle sorgenti a Vigasio
Storicamente il fiume nasceva dalle risorgive in località Brognolo, che ora danno vita alla Fossa
Giona e al Tartarello di Isolata. Le prime modifiche nel tracciato del fiume Tartaro avvennero nel
XII secolo, quando con la fondazione di Villafranca di Verona vennero effettuate delle modifiche
nel tracciato del Tione dei Monti per mettere in sicurezza il nuovo nucleo abitativo. Il suo tracciato
fu deviato verso le risorgive Rivare di Poveglian o Veronese e prolungato verso le risorgive del
Tartaro che allora erano ubicate in località Brognolo di Isolalta.
In seguito (forse nel Seicento) fu scavato il tratto del fiume Tartaro dalle Rivare al DossoPoli,
portando l’origine del fiume Tartaro nel corpo dell’Alta Pianura Veronese, dove si presenta ancora
oggi.
Fu inoltre scavata la Fossa Giona che portava il necessario apporto idrico nella zona tra Vigasio e
Trevenzuolo dirottando parte dei contributi idrici destinati al Tartaro nel fiumeTione.
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Interventi effettuati sul fondo del fiume e l’escavazione di fosse che convogliarono nuove portate
idriche al fiume Tartaro aumentarono la portata del fiume stesso e la sua importanza nel contesto
territoriale. Il Tartaro naturale si estendeva come detto a partire dalla località Brognolo di Isolalta in
un letto largo un’ottantina di metri, e riconoscibile per la presenza di terreni paludosi, le vallette,
che accompagnavano il letto attuale lungo il fianco sinistro fino ad una trentina di anni fa.
Avvicinandosi a Vigasio il Tartaro subisce varie divagazioni che lo conducono alternativamente tra
letti artificiali per alimentare dei mulini-pile e per alcuni tratti lungo il suo letto naturale. Tra questi
interventi datati all’incirca intorno l’anno mille si ricorda l’arginamento del Tartaro per mantenerlo
in quota nel centro abitato e poter così sfruttare il salto nel Mulino Vecchio (Martini). In questo
tratto di recente il Consorzio, per mettere in sicurezza il tratto urbano di Vigasio ha eseguito un
intervento di spensilizzazione di un tratto del Tartaro con la realizzazione di un nuovo manufatto
sostegno dotato di un coclea per lo sfruttamento del salto idraulico per la produzione di energia
elettrica.
• Da Vigasio alla Pellegrina (Isola della Scala)
Nel tratto a valle di Vigasio il fiume scorre nel suo alveo naturale fino ad Isola della Scala, dove il
fiume ha subito degli interventi che hanno deviato le sue acque per azionare il mulino Palasio e
poco più a valle il Giarella, in corrispondenza della confluenza del Piganzo.

Figure 3: estratto del disegno Conservato presso l'archivo di stato di Venezia realizzato dal perito Cuman Giuseppe 1531
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A valle del mulino di Giarella le sue acque ritornano nella valle, ma ben presto il fiume subisce
un’ulteriore deviazione. Il fiume Tartaro tra Isola della Scala e Nogara aveva infatti un andamento
molto sinuoso e naturale ed occupava la sua originaria valle fluviale.
In particolare presso la località Pellegrina (vedi dettaglio Figura 3) il fiume scorreva al centro di
quella che ora viene chiamata “Palude della Pellegrina”. Come si vede nel disegno storico era già
presente però una fossa che alimentava il mulino di Erbè e che poi è diventata il vero e proprio
tracciato del fiume Tartaro.
La necessità di sfruttare la forza motrice dell’acqua per alimentare il mulino della Madonna di
Erbè, ha spinto infatti a deviare e mantenere in quota a destra della sua valle il fiume Tartaro,
lasciando lungo il suo vecchio tracciato una piccola porzione della sua portata naturale.
• Il tratto di Nogara
Anche a monte del centro di Nogara il Tartaro ha subito una lunga e importante deviazione,
essendo canalizzato lungo il margine sinistro della sua valle in modo da mantenerlo in quota ed
alimentare i mulini di Calcinaro e di Nogara, ubicati nei pressi del centro edificato.
E’ stato realizzato inoltre un canale scolmatore denominato Tartaro Nuovo che convoglia parte
delle portate del Tartaro da Nogara fino a Gazzo Veronese.
• Il tratto da Gazzo Veronese all’immissione nel Canabianco
Lungo il tratto nel Comune di Gazzo Veronese il fiume ha subito interventi di regimazione per
limitare l’impaludamento della sua valle già a partire dagli insediamenti benedettini ma soprattutto
ha subito una canalizzazione sempre sulla sinistra della sua valle per alimentare il mulino di
Gazzo. A valle del mulino il fiume mantiene ancora un tracciato artificiale e canalizzato fino
all’immissione nel Canalbianco.

1.2. Inquadramento geologico e geomorfologico
Il bacino del Fiume Tartaro, nella porzione oggetto di studio, è prevalentemente costituito da
terreni alluvionali ghiaiosi e ghiaiosi-sabbiosi di notevole spessore, molto permeabili, che solo
nella zona meridionale, in corrispondenza della “linea delle risorgive” dove la falda freatica
diminuisce la propria profondità fino a lambire il piano campagna, lasciando il posto a terreni più
fini e meno permeabili.

3. STATO DI FATTO - ANALISI DELLE CRITICITA’
Negli ultimi anni, a seguito di precipitazioni atmosferiche intense, che purtroppo di stanno ormai
verificando abbastanza di frequente, il fiume Tartaro, nel tratto attraversante il comune di Isola
della Scala, ha manifestato l’incapacità delle proprie strutture a supportare i conseguenti carichi
idraulici. Nel tratto urbano il fiume Tartaro, il fiume Tartaro descrive una innaturale ansa passando
dal suo paleoalveo a quello del Piganzo. Questa operazione è riconducibile a cavallo del trecentoquattrocento periodo in cui sono stati realizzati i mulini del Palasio e della Giarella.
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TORRE
SCALIGERA

MULINO
PALASIO

MULINO
GIARELLA

Figure 4: inquadramento tratto urbano dalla Torre Scaligera a Mulino della Giarella

E’ soprattutto nel nodo idraulico del mulino del Palasio dove si sono creati i maggiori problemi.
Il deflusso attraverso il mulino avviene anteverso una parte di alcune delle 6 paratoie esistenti.
(vedi foto). Da precisare che non tutte sono utilizzabili e che essendo quelle a servizio delle
vecchie ruote idrauliche hanno delle soglie molto alte rispetto al fondo del Tartaro.
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Figure 5: foto delle luci di deflusso presenti sul mulino

Il mulino è dotato anche di un by pass, che è quello che viene maggiormente sfruttato in caso di
piena per far defluire la piena.
Il by pass è regolato da 3 paratoie, di cui solo due hanno una soglia posto sul fondo del Tartaro e
quindi utile per far defluire la piena.
La differenza di quota tra la soglia di monte e il fondo a valle è oggi di circa 1,50 mt.

Figure 6: foto vesita da monte del by pass attuale del mulino, livello d’acqua in condizione invernale
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Figure 7: foto del by pass attuale della luce di 3 mt

Figure 8: foto con vista dall'alto del nodo del mulino Palasio con indicazione dei flussi d'acqua.

Le numerose paratoie con luci ridotte si sono manifestate insufficiente e soprattutto durante gli
eventi di piena sono stati numerosi gli interventi del personale del consorzio (vedi foto qui sotto)
per liberale dai materiali fluitanti che rischiavano di ostruire la luce deflusso impedendo il transito
della piena.
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Figure 9: foto vista da monte mulino Palasio durante evento di piena (si nota sulla destra la tracimazione del Tartaro)

Figure 10: operazione di disostruzione della paratoia del by pass durante un evento di piena da parte degli operatori del Consorzio

Le dimensioni del by pass attuale del Mulino sono di circa 3 mt e come di vede dalle foto sopra
riportate sono insufficienti per far transitare la piena. I vasi e le paratoie del mulino sono in
condizioni precarie e la loro gestione è molto difficile soprattutto in condizioni di piena.
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Tali condizioni si verificano molto di frequente, e mettono a rischio sia per il personale del
Consorzio che deve operare in condizioni critiche e sia le diverse abitazioni nel tratto a monte del
Mulino Palasio che rischiano di essere allagate.

Figure 11:Vista a monte del Mulino Palasio durante un eventi di piena

Nel tratto a monte del mulino Palasio sino alla Torre Scaligera, il fondo del fiume presenza dei depositi
soprattutto vicino al mulino.

Figure 12: profilo del fondo dalla Torre Scaligera sino al Mulino Palasio (in nero stato attuale)

Anche nel tratto a valle sino al mulino della Giarella il fondo del fiume è irregolare con depositi sul fondo che
limitano la sezione idraulica di deflusso.

Figure 13: profilo del fondo dal mulino Palasio sino al mulino della Giarella.
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4. CRITERI DI PROGETTAZIONE ED INTERVENTI PREVISTI
Come evidenziato nel paragrafo precedente, il nodo critico che determina il problema idraulico del
tratto urbano del Tataro è dovuto alla vetusta delle paratoie del mulino Palasio, che oltre ad essere di
piccole dimensioni, con i conseguenti problemi perché vi si bloccano i materiali fluitanti durante le
piene, sono anche insufficienti.
Oltre al nodo del mulino anche il tratto a monte ed anche quello a valle, che sono a sezione trapezia
in terra hanno una sezione idraulica ridotta causata da depositi sul fondo che vanno rimossi.

Figure 14: planimetria del tratto urbano con indicazione delle aree di intervento

Quindi per risolvere il problema idraulico del tratto urbano, con la disponibilità economica di €
800.000,00 € sono stati computati gli interventi di questo primo stralcio, riguardano nello specifico le
seguenti attività, divise per tratto:
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TRATTO

Lunghezza tratto

Torre Scaligera – Mulino

600 mt

Tipo di intervento
Risagomatura del fondo e protezione
della sponda in destra idraulica con

Palasio

difesa al piede con sasso
By pass Mulino Palasio



100 mt

Realizzazione di un by pass in terra
della larghezza al fondo di mt 5, con
due salti di fondo di 50 cm ciascuno
con protezione delle sponde con
tecniche di ingegneria naturalistica



Realizzazione di un manufatto
sostegno in cls della luce di mt 5 con
soletta carrabile dotato di paratoia a
doppio settore per la regolazione del
livello durante il periodo irriguo

Mulino Palasio – Mulino

Risagomatura del fondo e adeguamento

1020 mt

dell’argine in destra idraulica per la

Giarella

realizzazione di una pista della larghezza
di mt 4 in materiale stabilizzato
Totale

1720 mt

Figure 15: vistaa area da monte del mulino Palasio

L’intervento a monte del mulino, riguarda principalmente la risagomatura del fondo per adeguarla alla
livelletta di progetto, con protezione al piede con sasso della sponda destra nel tratto vinco al mulino
e del fondo del ponte ad arco esistente, che verrà mantenuto e che non è oggetto di intervento.
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Per quanto invece il mulino del Palasio, come si può chiaramente vedere nella figura sotto riportata, è
prevista la realizzazione di una bypass ad un distanza di mt 5, ne punto più stretto dalle abitazioni
esistenti per creare in ambo i lati un percorso transitabile dai mezzi per la manutenzione.
A monte del bypass, è prevista la realizzazione del manufatto sostegno che serve a regolare i peli
liquidi per la derivazione irrigua della Graicella esistente a monte vicino alla Torre Scaligera.
Per aumentare la capacità di portata del Tarataro ed evitare depositi sul fondo a monte, la quota di
fondo del sostegno è prevista 50 cm più bassa di quella esistente. Con la nuova configurazione
grazie ad una maggiore luce si produce un profilo di richiamo non rigurgitato che permette di
abbassare il livello di piena e migliorare la sicurezza idraulica del tratto di monte.
Tra monte e valle rimane un salto idraulico di circa 1,50 mt, che verrà eseguito mediante in parte con
due salti di fondo di 50 cm ed i restanti 50 cm imponendo una pendenza del fondo tra i diversi tratti.
L’obiettivo progettuale è durante le condizioni di regolare deflusso di creare dei salti d’acqua,
gradevoli alla vista.
Considerate le velocità più elevate nel by pass, per proteggere le sponde sono stati previsti interventi
di ingegneria naturalistica. Al piede e sul fondo è previsto l’uso del pietrame di idonea pezzatura,
mentre per la parte interessata parzialmente dall’acqua è prevista la stabilizzazione con la tecnica
delle “chiodature vegetali” che utilizza piante autoctone che hanno un apparato radicale che
favorisce la stabilizzazione della sponda.
Il progetto prevede di mantenere attivo anche il vecchio corso del Tartaro che passa nel mulino per
permettere nel futuro di sfruttare un piccola della portata per il funzionamento della pala che installata
dal comune nello spazio del vecchio mulino in cui è prevista la realizzazione di un museo del riso.

Figure 16: planimetria degli interventi per la realizzazione del by pass.
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Di seguito si riporta un rendering dell’intervento finito del by pass

.

Figure 17: rendering dell'intervento di realizzzione del by pass

Di seguito si riporta una sezione tipo del by-pass, la sezione prevede un pendenza più dolce 2/1, con
un allargamento sul lato esterno dove la velocità della corrente è maggiore, ed una pendenza 1/1 sul
lato interno.
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Figure 18: sezione tipo by pass

Sul fondo e sulla sponde è indicato il materiale calcareo per la difesa mentre nella parte più alta è
prevista protezione della sponda con piante autoctone dotate di un apparato radicale adatto a
stabilizzare la sponda. Qui sotto si riporta un foto di un intervento eseguito dal Consorzio (foto
eseguita subito dopo la piantumazione), sempre sul fiume Tartaro in un tratto a valle in comune di
Nogara.

Figure 19: foto intervento chiodature vegetali

Il manufatto in cls è previsto in cls armato, la luce di deflusso è di 5 mt per 2,50 mt di altezza. È
prevista una soletta carrabile della luce di mt 4 che permetterà il transito dei mezzi per l’accesso alla
sponda sinistra per le attività di manutenzione.
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Considerato che attraverso il mulino la portata in transito sarà minima, a valle è prevista la
sistemazione della sponda in sinistra con la creazione di una fascia che permetta l’accesso dei mezzi
per le attività di manutenzione anche dello spazio a valle del vecchio mulino.

Figure 20: intervento di sistemazione della sponda sinistra a valle del mulino

Figure 21: pianta nuovo manufatto sostegno
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Figure 22: sezione nuovo manufatto sostegno

Figure 23: prospetto visto da monte del nuovo manufatto sostegno.

Nel tratto dal mulino del Palasio sino al mulino della Giarella è prevista la regolarizzazione del fondo e
la realizzazione di una pista arginale in materiale stabilizzato.pari ad lunghezza 1020 mt per una
larghezza di 4 mt, costruita mediante al posa di geotessuto per la ripartizione dei carichi, la stesa di
30 cm di materiale arido vagliato riciclato e 10 cm di materiale stabilizzato.
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Figure 24: sezione tipo strada arginale

Per la realizzazione degli interventi tra la Torre Scaligera sino al mulino della Giarella, è prevista la
riduzione della portata del fiume Tartaro, mediante al realizzazione di un by pass che verrà realizzato
sfruttando un deviazione sulla fossa Graicella,
Poco più valle, adeguando un scolina esistente, le acque del Tartaro verranno reimmesse a valle del
mulino del Giarella.
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Tratto del Tartaro interessato dalla
riduzione
temporanea
della
portata per l’esecuzione dei lavori

Grazie al by pass sarà possibile operare con livelli dell’acqua che non disturberanno soprattutto le
attività di risagomatura del fondo.
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Nello specifico di seguito si riporta uno schema sintetico delle quantità delle principali attività previste:
TRATTO

Lunghezza tratto

Torre Scaligera –

600 mt

Mulino Palasio

Tipo di intervento
Scavo:1183 mc
Difesa di sponda in sasso:

By pass Mulino

100 mt

Palasio



Scavo:2.491 mc



Sasso:1337 ton



Risagomatura sponda sinistra sasso: 1417 ton



Manufatto cls per realizzazione manufatto (spalle +
paltea): 104 mc


Mulino Palasio –

1020 mt

Mulino Giarella

Manufatto soletta prefabbricata: 26,40 mq

Scavo: 3.890 mc
Fornitura terreno per adeguamento argine: 3.380 mc
Materiale stabilizzato: 505 mc

Totale

Per quanto riguarda la paratoia di regolazione è prevista un sistema a doppio settore con una altezza
massima di regolazione di 2 mt e con una luce di mt. 5.
La paratoia sarà dotata di un sistema di telecontrollo a distanza, con regolazione automatica del
livello di monte. Il quadro elettrico sarà posizionato sul manufatto su una piattaforma delle dimensioni
2x2 mt. e sarà protetto dal un grigliato alto 2 mt.

5. ASPETTO AMBIENTALE
Il fiume Tartaro

è un corso d’acqua vincolato per questo motivo è stata redatta la relazione

paesaggistica ai sensi ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio”.
In sintesi la relazione prodotta riporta le seguenti conclusioni: “Escludendo dalla valutazione la fase
temporanea di cantiere, gli interventi previsti prevedono la risagomatura del fondo, la realizzazione di
una strada arginale di servizio in materiale arido, la realizzazione di un by pass in terra con interventi di
protezione realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica e un nuovo manufatto sostegno in cls
dotato di paratoie di regolazione della luce di mt 5 ed alla luce delle simulazioni fatte, si ritiene che
l’opera in progetto generi impatti poco significativi relativamente alla matrice paesaggio. Gli elementi
d’opera al di sopra del piano campagna si inseriscono infatti all’interno del contesto paesaggistico di
riferimento senza generare particolari disturbi.”
Per ogni dettaglio si rimanda alla relazione specifica.
Si precisa inoltre che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza
ambientale in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista
dall’Allegato A, paragrafo 2.2 lettera b) della D.G.R. n° 1400 del 29 agosto 2017 al punto 19 “interventi
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di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi
d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il
libero deflusso delle acque”.
Nell’area interessata dal progetto non sono presenti aree SIC e ZPS.
Le soluzioni adottate sono perfettamente in linea con gli strumenti urbanistici vigenti.

6. RILIEVI ED INDAGINI SVOLTE
Le sezioni dello stato attuale, utilizzate nel progetto al fine di ricavare i volumi di scavo rispetto alla
sezione di progetto sono state ricavate da un modello digitale del terreno ricavato dalla
sovrapposizione di rilievi svolti con diverse strumentazioni.
Per il DTM della porzione di terreno al di fuori dell’acqua è stato ricavato da un rilievo LIDAR eseguito
nel 2012, mentre Il DTM del fondo è stato ricavato da un rilievo batimetrico eseguito con sensore
multibeam nel 2017. Sulla base di indagini a campione, eseguite con il GPS, nel 2020 è stata
verificata la corrispondenza dei dati del 2012 e del 2017 con lo stato di fatto del 2020.

7. PIANO DI UTILLIZZO DEL MATERIALE DI SCAVO
Il materiale di scavo derivante dalla realizzazione del by pass, verrà utilizzato nell’ambito del cantiere
anziché essere smaltito, per la realizzazione degli interventi di risagomatura del vecchio corso del
Tartaro.

8. ESPROPRI, SERVITU’ ED INDENIZZI
A tale titolo sono state previste delle somme per espropri ed indennizzi per l’occupazione
temporanea dei suoli, che sono state quantificate in base alla D.P.R. 327/2001 e successive
modifiche ed integrazioni.
E’ previsto l’esproprio per l’acquisizione di una fascia media di 5 metri di larghezza, dall’attuale area
demaniale lungo la sponda destra dal Mulino Palasio sino al Mulino della Giarella.
Per la determinazione dei valori si rimanda all’allegato n. 9.2
I prezzi unitari sono stati desunti dai valori medi dei terreni agricoli determinati dall’apposita
Commissione Provinciale di Verona validi per l’anno 2019 e da indagini di mercato.

9. FORME E TEMPI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Per l’esecuzione dei lavori idraulici di cui sopra è stati compilato l’apposito capitolato speciale
d’appalto, in cui sono fissati il tempo utile e le penalità per i ritardi.
La durata dei lavori è stata prevista in 180 giorni naturali, consecutivi e continui.
Per le opere riguardanti la fornitura della paratoia a doppio settore (opere elettromeccaniche) e per le
opere di telecontrollo è stato predisposto l’apposito quaderno condizioni (vedi all. n. 16 e n 17)
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10. PIANO DI SICUREZZA
A sensi delle vigenti leggi in materia è stato predisposto il richiesto piano di sicurezza e di
coordinamento per l’esecuzione dei lavori idraulici per un importo di € 8.898,72
Per ogni dettaglio vedasi l’allegato n.17

11. SOMME A DISPOSIZIONE
Sono previste a tale titolo le somme per gli indennizzi per danni ed espropri e per l’esecuzione di
rilievi e frazionamenti e per l’allacciamento ai pubblici esercizi.

12. QUADRO ECONOMICO
I prezzi unitari sono stati desunti dal prezziario regionale aggiornati all’anno 2018 e dove mancanti per
alcune voci è stata eseguita l’apposita analisi dei prezzi.
L’importo complessivo dei lavori di cui alla presente progetto ammonta a € 800.000,00 così ripartito:
A) LAVORI E FORNITURE
a.1

a.2

a.3

Lavori idraulici
di cui per lavori soggetti a ribasso d’asta

€

449.486,22

e per oneri della sicurezza

€

8.989,72

Fornitura e posa paratoia
di cui per lavori soggetti a ribasso d’asta

€

98.500,00

e per oneri della sicurezza

€

500,00

Fornitura e posa quadro elettrico a servizio della paratoia
di cui per lavori soggetti a ribasso d’asta

€

29.762,65

e per oneri della sicurezza

€

500,00

SOMMANO a.1) + a.2) + a.3)
B)

Rilievi, accertamenti ed indagini

€

9.000,00

b.2)

Allacciameti ai pubblici servizi

€

5.000,00

SOMMANO B)
c.1)

458.475,94

€

99.000,00

€

30.262,65

€

587.738,59

€

14.000,00

€

132.382,49

€

28.088,70

SOMME A DISPOSIZIONE

b.1)

C)

€

IVA 22%
IVA su A) + b.1) + b.2)

€

SOMMANO C)

132.382,49

D) ESPROPRI, SERVITU' E INDENNIZZI
d.1)

Importo previsto su piano particellare

E)

SPESE TECNICHE

€

23.509,54

F)

INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

€

12.316,55

€

1.964,13

€

800.000,00

G) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI
TOTALE

Il progettista
Dott. Ing. Alberto Piva
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