


 



 

COMUNE DI LOREO                                                                      PROVINCIA DI ROVIGO 

 

Oggetto: Realizzazione di una banchina con scalo di alaggio barche e realizzazione di 

capannone con uffici entro il cantiere navale in località Grimana 

 Adeguato alle determinazioni Area Ambiente n. 1420 del 27.4.2012 e n. 2763 

del 17.8.2012 della Provincia di Rovigo 

 

Ditta: C.N.P. s.c. Cantiere Navale Polesano 

 

RELAZIONE 

 

1.1 PREMESSA 

Il progetto originale ha già ottenuto l’autorizzazione ambientale ai sensi dell’art. 159 

del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 emessa dal Comune di Loreo il 21 luglio 2009 prot. 

6252/3446.  

Detta autorizzazione è stata trasmessa dal Comune di Loreo alla Soprintendenza 

per I Beni Ambientali di Verona il data 21 luglio 2009 prot. 3446/2009 protocollata a 

Verona il 31 luglio 2009. 

Il cantiere navale è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale in quanto  è riconducibile alla tipologia di cui all’allegato C3-1bis lettera d) alla 

legge regionale n. 10 del 26/03/99, in quanto si tratta di un intervento su di un’area 

superiore a 2 ha che ricade all’interno della seguente area sensibile: 

- D1 – ambito naturalistico di livello regionale di cui all’art. 19 delle norme di attuazione 

del PTRC 

- D2 – Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 3270023 “Delta del Po” 

La competenza per la valutazione è spettata alla Provincia di Rovigo che ha 

approvato il progetto con le determinazioni Area Ambiente n. 1420 del 27.4.2012 e n. 2763 

del 17.8.2012 

L’unica modifica di rilievo rispetto al progetto originale è stata dovuta ad una 

prescrizione dell’Ufficio del Genio Civile che, per comprensibili ragioni di sicurezza 

idraulica, ha imposto di riportare alla quota degli argini il terreno posto ai lati del cantiere.  

Pertanto l’area da rinaturalizzare non prevede più la formazione di un invaso, ma di 

un’area verde posta alla stessa quota degli argini. 



 

1.2 DITTA 

C.N.P. s.c. Cantiere Navale Polesano, con sede legale in Porto Viro in Via 

Chiavichino 6, C.A.P 45014, Tel 0426 634090  fax 0426 322098 e-mail cnpportoviro@tin., 

codice fiscale 00900540295 

 

1.3 LE RAGIONI DELL’INTERVENTO 

Il cantiere navale della C.N.P. è dedito in particolare modo alla manutenzione ed 

alla riparazione di imbarcazioni impiegate nella navigazione fluviale lungo il Po 

Attualmente il cantiere, per la propria attività di manutenzione delle imbarcazioni, si 

avvale di un bacino di carenaggio delle dimensioni di m 70 x 11 con una portata teorica di 

ops600 t. posto in Comune di Porto Viro, in destra idraulica al Po di Levante circa tre 

chilometri a monte della zona oggetto del presente studio. 

L’attività dell’azienda dipende dal funzionamento del bacino galleggiante, la quasi 

totalità del fatturato deriva da lavorazioni direttamente connesse con la possibilità di 

portare all’asciutto le imbarcazioni (sabbiatura e verniciatura carene, sostituzione delle 

lamiere dello scafo, riparazione eliche, ecc.). 

Lo stato attuale della struttura non permette di portare all’asciutto in condizioni di 

sicurezza imbarcazioni di dislocamento superiore alle 400 t, motivo per il quale già da 

qualche anno la ditta ha dovuto rinunciare a commesse da parte di clienti abituali che 

hanno deciso di dirottare verso altri cantieri la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

loro unità più grandi. 

Nel frattempo sono diventati sempre più numerosi e consistenti gli interventi di 

riparazione dello stesso bacino, che rappresentano comunque soluzioni “tampone” 

destinate solo a prolungare la funzionalità per il tempo necessario al completamento del 

nuovo scalo. 

La costruzione dello scalo di alaggio ed il conseguente trasferimento dell’attività nel 

nuovo cantiere di Volta Grimana permetterebbe alla ditta di continuare la propria attività 

nel campo della cantieristica navale fluviale, fornendo all’attuale clientela la possibilità di 

procedere alla manutenzione anche delle unità più grandi e proponendosi sul mercato 

anche e soprattutto come cantiere di costruzione. 

In fase di esercizio verranno effettuate le normali lavorazioni consistenti nella 

riparazione delle imbarcazioni. A questo scopo si prevede di lavorare su due ambienti: 

direttamente sul fiume su barche attraccate o sul piazzale in corrispondenza dello scivolo 



di alaggio e varo collegato al bacino. Nel capannone verranno effettuate le operazioni sui 

pezzi asportabili. 

La posizione attuale del cantiere navale crea un notevole disagio all’ambiente 

circostante. Si tratta infatti di una attività posta a ridosso di un centro abitato. Non esistono 

concrete possibilità di ristrutturare l’impianto nella posizione attuale: mancano gli spazi e si 

dovrebbero allontanare le abitazioni. 

 

 

Figura 1 - Cantiere attuale 

 

1.4 PROGETTO 

Il progetto occupa una superficie di mq 57.057, dei quali mq 31.373 sono in 

concessione demaniale, mentre i rimanenti mq 25.684 sono di proprietà della ditta. 

Il terreno è censito in Catasto al Foglio 47 di Loreo  mappali 45-47-68-69-70-75-76-

81-82-101-103-105-107-109-111-112-114-116-119. 

L’area è individuata nello strumento urbanistico come zona D6-Zona per 

cantieristica navale e attrezzature fluviali. Gli interventi sono soggetti alla predisposizone 

di un piano urbanistico attuativo. 

 



L’ambito di progetto è compreso nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 

del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Pertanto la realizzazione dell’opera è soggetta al rilascio preventivo della specifica 

autorizzazione 

Si rammenta che il progetto originale ha già ottenuto l’autorizzazione ambientale ai 

sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 emessa dal Comune di Loreo il 21 

luglio 2009 prot. 6252/3446. 

L’opera si inserisce in un ambito che è stato oggetto di molteplici interventi fin 

dall’inizio dello scorso secolo, quando è stata aperta la conca di Volta Grimana in 

sostituzione di quella storica di Cavanella Po. 

I lavori che si sono succeduti nel tempo hanno lasciato dei residui che si sono 

rinaturalizzati. Pertanto si rende necessaria una particolare attenzione in modo da non 

creare disturbi a queste aree. 

La nuova area prescelta si trova alla confluenza tra il Po di Levante ed in 

Canalbianco, in prossimità della conca di Volta Grimana. A poca distanza si trova l’Area 

Industriale Attrezzata, dove è prevista la costruzione di una grande banchina di ormeggio. 

La conformazione dell’area consente di movimentare le imbarcazioni da alare 

senza ostacolare la navigazione fluviale. 

L’opera consiste nella realizzazione di uno scalo di alaggio per le imbarcazioni 

situato alla confluenza tra il Po di Levante ed il  Canalbianco, di due banchine di attracco 

laterali allo scalo e di un capannone con uffici. Nella zona di accesso all’area, 

esternamente al perimetro di proprietà, verranno realizzati un parcheggio ed un’area a 

verde, mentre l’area interna alla proprietà sarà organizzata con un parcheggio privato 

vicino agli ingressi e un piazzale per la lavorazione in prossimità del bacino. La quota 

finale del bacino (+4,10 mt medio mare) determina un’elevazione della quota dell’area 

portandola pari a quella della sommità arginale. Nella parte esterna dell’area, 

parallelamente alla direzione dello scalo e lateralmente alle sommità arginali, il terreno 

sarà portao alla stessa quota degli argini e piantumato con essenze autoctone. 

Si sottolinea l’importanza della messa a dimora di filari di Salix alba e Populus alba 

nelle aree due aree esterne; questo intervento servirà a creare idoneo rifugio alla fauna 

che usufruisce dell’acqua nei bacini laterali e funge da connessione ecologica con le zone 

distali del sito di progetto.  

Le considerazioni progettuali hanno subito evidenziato un elemento fondamentale 

soprattutto nell’approccio all’architettura del capannone, ovvero l’impatto di questo nuovo 



manufatto nell’ambiente circostante, esprimendo la volontà di non “traumatizzare” il 

contesto paesaggistico con una “macchina industriale” quanto piuttosto di adottare 

strategie di progettazione sostenibili.  

Il progetto mira ad un inserimento “delicato” nell’ottica di una forte sensibilità 

ambientale, concretizzato attraverso l’adozione di due elementi ordinanti: il tetto verde e 

l’architettura semi-ipogea, che ne diventano le caratteristiche più importanti. 

Sui due lati prospicienti i confini (ovest e sud) il volume del capannone risulta 

completamente ricoperto da terreno inverdito, diventando un oggetto silenzioso, che crea 

una nuova linea verde d’orizzonte in cui alcuni elementi tecnologici, quali pozzi di luce e 

lucernari, emergono distinguendosi grazie al rivestimento in rame di colore verde, nella 

stessa tonalità cromatica del metallo dopo l’esposizione agli agenti atmosferici. Idealmente 

il terreno sembra aver subìto una lievitazione per inglobare questa nuova struttura, 

provocando però una sorta di squarcio lungo i lati nord e est, dove la terra si solleva per 

rendere visibile l’edificio che appare completamente fuori terra all’interno del piazzale. 

Lungo i lati visibili si trovano le aperture per la movimentazione esterno-interno delle 

imbarcazioni, i nastri finestrati e la parete della zona uffici, enfatizzata da una lieve 

rotazione di direzione “provocata” dal peso della copertura soprastante. 

Costruire ipogeo diventa un modo per ridurre al minimo l'impatto ambientale nel 

rispetto del landscape e per risolvere l'accostamento tra nuovi impianti voluti da esigenze 

funzionali e il contesto paesaggistico. Viene sottolineato il valore di simbiosi con la natura, 

attraverso la realizzazione di un'architettura che si “smaterializza” nel sottosuolo. 

Un altro elemento che declina al meglio il tema dell’architettura sostenibile è Il “tetto 

verde” che coniuga vantaggi di carattere paesaggistico ad aspetti economici, consentendo 

di realizzare ambienti naturali all’interno di contesti urbanizzati ampliando in tal modo il 

tessuto connettivo a verde. Il tetto vegetale stabilisce un equilibrio tra uomo e natura 

migliorando sia il comfort abitativo sia l’ambiente circostante e consentendo di restituire la 

valenza del sistema ambientale originario integrando paesaggio antropizzato e naturale. 

La copertura organica risponde al meglio alle esigenze di bio-architettura, 

soddisfacendo i requisiti di isolamento termico, smaltimento delle acque meteoriche, 

caratteristiche termoisolanti, riduzione delle escursioni termiche, miglioramento del clima 

ambientale, trattenimento delle polveri sospese, riduzione dell’inquinamento dell’aria, 

acustico ed elettromagnetico, maggiore durabilità della struttura. 

Il pacchetto verde è composto da strati impermeabilizzanti, drenanti, isolanti e un 

sovrastante manto di protezione in terra vegetale inerbito. Le strutture di protezione delle 



estremità delle strutture sono realizzate in lamiere di rame di colore verde, a riproporre un 

colore naturale, caratterizzante l’ambiente circostante. 

Altre soluzioni adottate al fine di riequilibrare gli scompensi indotti nell’ambiente 

sono la piantumazione con piante autoctone su entrambi i lati del canale di alaggio e lungo 

il confine ovest che mitigano l'impatto visivo creando una cortina verde che impedisce di 

vedere internamente all'area in oggetto, schermando inoltre i rumori provenienti dall’area. 

A tal fine contribuisce anche l’assoluta opacità dei lati del capannone prospicienti i confini 

ovest e sud e le barriere antirumore (alte 3 metri per una lunghezza di 50) installate 

parallelamente al piazzale esterno.  

Nell’ottica del contenimento dei consumi energetici l’impianto sarà dotato di un 

sistema di pannelli fotovoltaici posizionati sopra l’area del parcheggio. Il 

predimensionamento  è stato fatto tenendo conto dei un consumo di 120 Kw per qui, per 

ottenere un contributo energetico pari alla metà del consumo, sono necessari almeno mq 

530 di pannelli fotovoltaici. 

 

 

Verifica della superficie del capannone a fronte dei mq 2.048 ammissibili 

 

1 mt 35,46 x 29,35  = mq 1040,75 

2 A segmento circ= A sett circ – A triang 

  = (*16900*16)/360 - (130*35,46)/2

   2358,49 - 2304,9 

      = mq53,59 

3 mt (0,44x2,98)/2  = mq 0,66

4 mt 2,98 x 29,35  = mq 87,46

5 mt 14,61 x 5,66  = mq 82,69

6 mt (14,61x1,76)/2  = mq 12,85

7 mt (5,66x0,71)/2  = mq 2,00

8 mt (0,50x0,51)/2  = mq 0,13

      

     tot mq 1.280,13      

 

 



 



 



 

1.5 ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ E GESTIONE DEI RIFIUTI 

1.5.1 Area di costruzione e riparazione. 
 

È la superficie destinata alla manutenzione delle imbarcazioni portate all’asciutto mediante 

alaggio sullo scalo o con uso di autogrù dalle banchine, e alla costruzione di nuove unità; 

comprende la parte superiore del piano inclinato dello scalo e gran parte del piano posto a 

quota m 4.10, localizzato dietro e ai lati dello scalo stesso. 

La movimentazione delle imbarcazioni e/o parti delle stesse è effettuata mediante carrelli 

scorrevoli su rotaie; per lo spostamento e il sollevamento di piccole parti di carpenteria e di 

componenti dell’allestimento sono utilizzati muletti e autogru.  

Su tutta l’area esterna sono previste le opere relative al taglio ed alla saldatura delle 

lamiere per la costruzione delle imbarcazioni, mentre i lavaggi di carene, la sabbiatura e la 

pitturazione sono da effettuarsi nell’area propriamente dello scalo in ambiente protetto. 

Il taglio delle lamiere viene effettuato con il sistema ad ossiacetilene, mentre le saldature 

sono effettuate con l’uso di elettrodi. In entrambi i casi oltre alle protezioni individuali per 

gli operatori, sono previsti impianti di aspirazione dei gas emessi con particolare 

attenzione agli ambienti interni delle imbarcazioni e alle cisterne. A tal fine possono essere 

impiegati aspiratori mobili che seguono l’operatore. 

 

1.5.2 Area di lavaggio carene, sabbiatura e pitturazione. 
 

È la superficie destinata alle operazioni di lavaggio delle carene delle imbarcazioni portate 

all’asciutto, e della sabbiatura e pitturazione delle stesse unità e delle carpenterie 

industriali. 

È localizzata sulla parte superiore dello scalo comprendente la parte terminale del piano 

inclinato e il piano orizzontale in c.a. posto a quota m 4.10. 

Gli impatti derivanti da queste tipologie di lavorazione sono così affrontati: 

 l’abbattimento della rumorosità derivante dall’attività di sabbiatura è ottenuto con il 

posizionamento sui lati dell’area di barriere antirumore; 

 per evitare l’alterazione delle acque per croste di vernice, sul fondo dell’area sono 

sistemati dei pozzetti di raccolta delle acque derivanti dal lavaggio delle carene e dalla 

pulizia della superficie dello scalo dopo le operazioni di verniciatura; per impedire alle 

acque di lavaggio di finire nel canale, immediatamente a valle dell’ultimo pozzetto viene 



posizionata una paratia amovibile;  

 la dispersione in atmosfera delle polveri di sabbiatura e di verniciatura è impedita con 

l’utilizzo durante le suddette operazioni di un capannone estensibile, con rivestimento 

in telo pvc, di adeguate dimensioni e movimentabile sulle stesse rotaie utilizzate per la 

movimentazione dei carrelli per l’alaggio e il varo delle imbarcazioni (v. figure di 

seguito); le due aperture, frontale e posteriore, sono chiuse mediante l’utilizzo di strisce 

verticali in pvc, adattabili alle varie forme della navi.      

 

 

1.5.3 Officina meccanica, torneria e magazzino. 
 

L’area è localizzata all’interno del capannone, adiacente agli uffici e al locale spogliatoio. 

Nell’officina e nel reparto torneria si effettuano tutte le lavorazioni al banco e su macchine 

utensili (tornio, fresa, trapano, pressa-piegatrice, cesoia) e saranno effettute opere di 

carpenteria soggette a saladatura; nel reparto magazzino trovano sistemazione il 

materiale per la saldatura (saldatrici, materiale di consumo), l’utensileria (di lavorazione e 

di consumo) e il materiale elettrico; il capannone è utilizzato anche come ricovero dei 

mezzi del cantiere (muletti, camion, auto) durante le ore di inattività. 

Tutte le operazioni effettuate all’interni del capannone sono soggette a controllo e sono previsti gli 

idonei presidi per l’aspirazione dei fumi e la loro filtratura prima di rilasciare l’aria all’esterno. 

 

1.5.4 Area di raccolta dei rifiuti di lavorazione. 
 

In quest’area, localizzata presso il confine con il verde privato alla sinistra dello scalo, 

sono posizionate le unità di raccolta dei rifiuti provenienti dalle attività di lavorazione: 

- n. 1 cassone per la raccolta dei rottami di ferro (scarti di lavorazione, parti derivanti da 

demolizione); 

- n. 1 cassone per la raccolta dei contenitori di vernice vuoti; 

- n. 1 cassone per la raccolta dei residui di saldatura (scorie, elettrodi); 

- n. 2 cisterne per la raccolta rispettivamente degli oli esausti (dai mezzi propri del 

cantiere e/o dalle unità in manutenzione) e delle acque di sentina (dalle unità in 

manutenzione) e di lavaggio (lavaggio carene e pulizia superficie dello scalo); 

- n.1 cassone per la raccolta delle batterie usate; 

- n.1 cassone carrabile per la raccolta della sabbia residuo delle operazioni di 

sabbiatura. 



Ogni unità è contrassegnata dal codice CER relativo alla tipologia di rifiuto contenuto; le 

modalità di raccolta, registrazione e smaltimento dei rifiuti sono effettuate nel rispetto della 

normativa vigente. 

 

1.5.5 Area di deposito materiale di lavorazione. 
 

In quest’area, localizzata presso il confine con il verde privato posteriormente allo scalo, 

sono posizionate le unità di deposito dei materiali utilizzati per la lavorazione: 

- n. 2 rastrelliere per lamiere e profilati/tubi; 

- n. 1 locale per i contenitori di vernice, i solventi e il diluente; 

L’allestimento del locale per il deposito del materiale di pitturazione è realizzato nel 

rispetto delle vigenti normative antinquinamento e antincendio (bacino di raccolta, 

estintori). 

 

 

1.5.6 Area per silos sabbia, compressori e cisterna gasolio. 
 

Nell’area sono localizzate la cisterna per il rifornimento dei mezzi di sollevamento (muletti 

e autogrù) e le attrezzature per le operazioni di sabbiatura (silos per la sabbia, sabbiatrici, 

compressori). 

Tutte le sistemazioni sono allestite nel rispetto delle vigenti normative antinquinamento 

(bacini di raccolta), antincendio (estintori) e antirumore (pannelli fonoassorbenti). 

 

1.5.7 Banchina a fiume. 
 

La banchina da realizzare ad ovest dell’ingresso del bacino è riservata all’attracco delle 

imbarcazioni in attesa di essere tratte in secco per le lavorazioni. 

In questo luogo sono previsti solo interventi di manutenzione all’interno delle imbarcazioni, 

mentre sono escluse le operazioni di verniciatura o sabbiatura, e tutte le lavorazioni che 

possano comportare il rilascio di rifiuti. (22) 

        

1.6 COMPATIBILITA’ IDRAULICA DELL’INTERVENTO 

Su riportano le indicazioni progettuali derivate dallo studio di compatibilità idraulica ai sensi 

della D.G.R.V. 6 ottobre 2009, n. 2948. 

 



1.6.1 Schemi costruttivi 
 

I volumi di invaso necessari a garantire l’invarianza idraulica potranno essere realizzati 

utilizzando  zone a verde depresse rispetto al piano campagna circostante, con duplice 

funzione di ricettore delle acque provenienti dalle aree impermeabili circostanti e nel 

contempo di bacino di laminazione del sistema di smaltimento. 

Infatti il piano del bacino sarà ad una quota pari a quella della sommità arginale (+4,10 m 

sul medio mare) e, nella parte esterna dell’area del cantiere, parallelamente alla direzione 

dello scalo e lateralmente alle sommità arginali, ci saranno due zone di avvallamento, 

rispettivamente di 4.047 m2 (fascia ovest) e di 3.104 m2 (fascia est) in cui non si procederà 

al riempimento di terreno, che potranno essere in parte utilizzate per lo sgrondo delle 

acque meteoriche ma che dovranno ovviamente tenere conto dei livelli massimi della falda 

freatica, usando per l’invaso solo il volume al di sopra di tale livello che, per la zona 

oggetto di studio, risulta essere a circa 1 metro sotto l’attuale piano campagna (-1 m). 

Un’altra soluzione che si suggerisce per la gestione del volume che eccede il 

funzionamento (massimo) della rete è quella di convogliare, attraverso un opportuno 

sistema di pendenze, l’eccedenza di acque meteoriche che non può essere smaltita dalle 

reti nello scivolo che sta al centro del piazzale.  

Questa soluzione non crea problemi per quanto riguarda la qualità delle acque che 

andranno ad essere convogliate nel ricettore naturale, in quanto queste acque saranno 

acque di seconda pioggia, e avranno perciò un carico inquinante trascurabile.  

Si definisce infatti acqua di seconda pioggia l'acqua meteorica di dilavamento derivante 

dalla superficie scolante servita e che sarà avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi 

successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia (circa dopo 15 minuti). 

Non sembrano esserci difficoltà nemmeno per l’aspetto quantitativo, essendo il corpo 

ricettore il Canalbianco che non presenta difficoltà ad accettare le due portate provenienti 

dalle reti (93 l/s ognuna) più l’acqua di seconda pioggia in eccesso che può provenire dallo 

scivolo. 

Nella realizzazione della rete, possono impiegarsi diametri nominali maggiori di quanto 

ottenuto dal dimensionamento idraulico, in modo da realizzare il volume di laminazione 

attraverso il riempimento parziale delle condotte. 

 

1.6.1.1 Dimensionamento delle reti di smaltimento delle acque meteoriche 

Le acque meteoriche della superficie scolante saranno smaltite da due reti indipendenti 

che avranno ciascuna una portata massima pari a circa 93 l/s; prima di andare al ricettore 



finale (Canalbianco) le acque meteoriche confluite in queste reti dovranno passare 

attraverso un impianto di trattamento (un dissabbiatore/disoleatore per rete) avente una 

portata nominale massima pari a 100 l/s, quindi assolutamente in grado di trattare tutte le 

acque provenienti dalle reti.  

Per il calcolo di ogni tratto della rete che poi contribuirà alla portata nel tratto finale che 

come abbiamo detto è pari a 93 l/s, si rimanda all’allegato 5 della relazione allegata 

(Dimensionamento sistemi di scarico), mentre nella figura seguente è possibile vederne il 

tracciato. 

 



  diametro = 160 mm     

pendenza = 0,002 m/m 

 

diametro = 400 mm  

pendenza = 0,001 m/m 

 

diametro = 400 mm  

pendenza = 0,002 m/m 

 

diametro = 315 mm  

pendenza = 0,002 m/m 

 

diametro = 160 mm  

pendenza = 0,0015 m/m 

 

Tutto il sistema di smaltimento delle acque di prima pioggia è deve essere conforme alle 

disposizioni dell’art. 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque 

attualmente in vigore. 

Nel caso specifico si prevede l’applicazione della eccezione prevista al punto 10 

dell’articolo, che fa riferimento alle superfici massime che possono essere 

impermeabilizzate, in quanto si tratta di un intervento che deve poter avere un controllo 

completo delle acque di lavaggio dei piazzali. (19) 

 

1.6.2 Considerazioni finali e prescrizioni generali 
 

Per l’area oggetto dello studio dovranno essere rispettate prescrizioni generali non solo 

riferite alla portata scaricata, ma anche ad altri aspetti necessari a garantirla. In 

particolare: 

 

 Bacino idraulicamente chiuso. L’area dovrà essere considerata alla stregua di un 

bacino idraulicamente chiuso verso l’esterno, prevedendo nella parte terminale di 

valle la realizzazione di un adeguato sistema di laminazione dotato di idoneo 

dispositivo di limitazione della portata in uscita (scarico controllato verso l’esterno). 

 



 L’invarianza del punto di recapito. Oltre a mantenere invariata la portata 

generata dal lotto oggetto di trasformazione è infatti opportuno convogliare le acque 

nel medesimo ricettore dello stato di fatto, ciò consente di non aggravare altre reti. 

 

 Le quote altimetriche. Verificare che l’innalzamento del piano campagna non 

comporti disagi per le aree limitrofe, fortemente percepibili in assenza di opportuni 

studi di carattere idraulico. A tutela delle aree limitrofe è dunque buona norma 

assicurarsi che l’innalzamento della quota del piano campagna oggetto di 

trasformazione non pregiudichi la sicurezza delle aree limitrofe. 

  

 Efficienza della rete idraulica. Dovrà essere garantita la perfetta efficienza della 

rete idraulica, attraverso una manutenzione programmata dei dispositivi di 

laminazione, del relativo scarico controllato fino alla confluenza nella rete pubblica. 

 

 La capacità di scolo delle aree limitrofe. Altro importante aspetto da valutare è la 

capacità di deflusso delle aree limitrofe all’area di intervento. Per la realizzazione 

delle nuove aree spesso appare necessario tombare piccole affossature, scoline o 

fossi di campagna. L’eliminazione di tali sistemi, oltre a ridurre notevolmente il 

volume di invaso distribuito sul territorio (volume che, in aggiunta a quello 

necessario a garantire l’invarianza della portata scaricata, va realizzato e collegato 

ai sistemi di scolo preesistenti) può comportare l’impossibilità di scarico delle aree 

afferenti a tali fossi/scoline. È opportuno dunque, qualora sia strettamente 

necessario, procedere con la chiusura di tali sistemi, realizzarne di nuovi capaci (in 

termini di dimensioni e quote) di raccogliere le acque provenienti dalle aree di 

monte, se necessario trattenerle, e convogliarle verso valle. Di norma è dunque 

consigliato realizzare al confine delle aree di intervento dei fossi o delle condotte di 

“gronda” che mantengono idraulicamente isolata la nuova area dal resto del 

territorio e al contempo consentano il deflusso delle aree limitrofe. 

 

 Le acque di prima pioggia. Le acque “inquinate” di prima pioggia provenienti da 

piazzali di manovra e dalle aree di sosta degli automezzi dovranno essere destinate 

ad un disoleatore per il trattamento prima della consegna finale. 

 

Particolari condizioni al contorno potrebbero rendere impossibile la coesistenza di tutti i 



punti sopra elencati necessari a garantire l’invarianza idraulica. In questi casi è necessario 

contattare gli enti gestori competenti per definire eventuali ulteriori accorgimenti o 

compensazioni. 

 

1.6.2.1 Conclusioni 

Dalle prescrizioni prima esposte e inoltre: 

 le eventuali prescrizioni da parte del Consorzio di Bonifica Adige Po e dell’Ufficio 
del Genio Civile; 

 i valori del volume di invaso necessario riportati al paragrafo risultanti dallo studio 
 le indicazioni del dimensionamento delle reti di smaltimento delle acque meteoriche; 

si ritiene che per l’area esaminata non debbano sorgere, sotto il profilo idraulico, 

impedimenti alla realizzazione dell’opera oggetto dello studio. 

Il progetto prevede la rispondenza agli articoli 21 e 39 delle norme tecniche di attuazione 

del Piano di Tutela delle Acque. 

In particolare il sistema di smaltimento delle acque reflue domestiche che, essendo 

l’attività inferiore ai 50 abitanti equivalenti, sarà realizzato con l’impiego di una fossa imhoff 

collegata ad una letto percolatore con dispersione per subirrigazione. 

Il sistema di smaltimento delle acque di prima pioggia sarà collegato a due disoleatori di 

dimensione adeguata, che provvederanno al il trattamento dei reflui prima di rilasciarli nel 

bacino collegato al Canalbianco. 

 

 

1.7 TEMPI DI ATTUAZIONE E FASI DI LAVORAZIONE 

Successivamente al conseguimento delle autorizzazioni alla costruzione e gestione 

dell’impianto, avverrà l’assegnazione del contratto per lo sviluppo della progettazione 

esecutiva e la costruzione dell’opera. 

Il tempo complessivo previsto per la realizzazione dell'impianto proposto è pari a 14 mesi, 

a partire dalla assegnazione del contratto.  

 

La costruzione viene di seguito illustrata per fasi non necessariamente conseguenti. 

 

La prima fase di lavoro consiste della rimodellazione morfologica dell’area si intervento 

con l’apporto di materiale di riempimento classificato tra quelli riconducibili ai rifiuti NON 

pericolosi. Alla luce dei codici CER disponibili, ai fini della realizzazione dei rilevati / 

riempimenti di progetto, i materiali presentano le caratteristiche di seguito riportate. 



Stima delle quantità di materiale da riportare 

Per la valutazione della quantità di materiale di riporto necessario per l’intervento in 

progetto ci si è avvalso del rilievo topografico di dettaglio dell’area di studio, elaborato poi 

attraverso l’applicazione lisp di AutoCAD “DTM”. Tale applicazione consente di intersecare 

il modello tridimensionale del rilievo topografico con dei piani la cui altitudine è definita 

dall’utente, ottenendo il volume sottostante e sovrastante il piano scelto. 

 

In considerazione dell’assetto morfologico attuale dell’area si è stimato un volume di 

materiale già depositato pari a circa 21.500 m3. Per il completamento delle opere in 

progetto si rende necessario l’apporto un volume ulteriore di materiale pari a 159.500 m3 

ca., suddiviso nelle seguenti quantità: 

 

- 17.900 m3 ca. di terreno naturale funzionale al ringrosso arginale così come 

richiesto dal Genio Civile (il volume di terreno naturale totale sarà ottenuto 

dall’utilizzo degli 11.400 m3 ca. risultanti dallo scavo dell’are di ingresso navi più un 

apporto esterno di terreno pari a 6.500 m3 ca.); 

- 140.000 m3  di rifiuti non pericolosi necessari al completamento del rilevato fino 

al piano finito di progetto; 

 

I dati comprendono anche la realizzazione del rilevato relativo alle opere di urbanizzazione 

che sono già state autorizzate con provvedimento separato. 

 

Modalità di conferimento e stesa del materiale di riporto 

Sotto l’aspetto planimetrico, la zona interessata dal riporto di materiale, con spessore 

variabile in funzione delle caratteristiche morfologiche del p.c. naturale, è evidenziata nella 

planimetria allegata alla presente nota tramite campitura rossa. Come già detto, si stima 

un volume di riporto, al fine di realizzare il piazzale in rilevato, di circa 159.500 m3, 

suddiviso come scritto in precedenza. 

Il materiale naturale di risulta dagli scavi della zona ingresso navi e dal lato est della 

proprietà, essendo costituito molto probabilmente da depositi di natura coesiva non adatti 

alla formazione di rilevati, verrà riutilizzato come copertura vegetale delle scarpate e della 

aree verdi previste dal progetto; questo perché, oltre che in considerazione delle scadenti 

caratteristiche di resistenza attese di tali materiali, tale soluzione consente una naturale 

copertura dei materiali estranei nell’ottica di un’ulteriore mitigazione ambientale dell’area. 



 

Il materiale naturale di risulta dagli scavi della zona ingresso navi e dal lato est della 

proprietà, essendo costituito molto probabilmente da depositi di natura coesiva non adatti 

alla formazione di rilevati, verrà riutilizzato come copertura vegetale delle scarpate e della 

aree verdi previste dal progetto; questo perché, oltre che in considerazione delle scadenti 

caratteristiche di resistenza attese di tali materiali, tale soluzione consente una naturale 

copertura dei materiali estranei nell’ottica di un’ulteriore mitigazione ambientale dell’area. 

 

Il materiale di scavo più superficiale, avente caratterstiche geotechice migliori sarà posto a 

ridosso della banchina di attracco per una larghezza di almeno 10 metri. In tal modo si 

garantisce una fascia di interdizione tra l’argine e la parte di area soggetta a deposito di 

materiale di recupero. (4) 

 

Le tipologie di materiali che verranno utilizzate per la formazione del rilevato di progetto 

sono contenute nell’iscrizione al n. 41 del Registro Provinciale delle attività di recupero di 

rifiuti sottoposti a procedure semplificate di cui all’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006. In 

particolare i codici CER autorizzati sono: 

 

 

 

Tipologia di cui al 

D.M. 05.02.98 e 

ss.mm.ll 

Operazione di 

recupero: R5    

(D.Lgs. 152/06, Allegato C 

alla Parte IV^) 

Codice CER comunicato e 

definizione del rifiuto 

Quantità max annua 

impiegabile 

Destinazione 

finale o tipo 

di recupero 

CER Descrizione t/a mc/a 
4.1 4.1.3 100811 impurità e 

schiumature 
diverse da quelle 
di cui alla voce 
100810 

500 700 rilevato 

scorie provenienti 
dall'industria della 
metallurgia dei metalli 
non ferrosi, ad 
esclusione di quelle 
provenienti dalla 
metallurgia termica 
del Pb, Al e Zn, scorie 
dalla produzione del 
fosforo; scoria Cubilot 

limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 4.1.3 lett. h) 

        

4.4 4.4.3 100903 scorie di fusione 250.000 275.000 rilevato 

scorie di accieria, limitatamente         



scorie provenienti 
dalla fusione in forni 
elettrici, a 
combustibile o in 
convertitori a ossigeno 
di leghe di metalli 
ferrosi e dai successivi 
trattamenti di 
affinazione delle 
stesse  

all'attività di cui al 
punto 4.1.3 lett. e) ** 

100201 rifiuti del 
trattamento delle 
scorie 

      

100202 scorie non trattate       

5.17 5.17.3 100202 scorie non trattate 1.000 700 rilevato 

loppa granulata 
d'altoforno non 
rispondente agli 
standard delle norme 
UNI ENV 197/1 

limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 5.17.3 lett. e) 

          

7.2 7.2.3 010408 scarti di ghiaia e 
pietrisco, diversi 
da quelli di cui 
alla voce 010407 

1.000 1.700 rilevato 

rifiuti di rocce da cave 
autorizzate 

limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 7.2.3 lett. f) 

        

010410 polveri e residui 
affini, diversi da 
quelli di cui alla 
voce 010407 

      

010413 rifiuti prodotti 
dalla lavorazione 
della pietra, 
diversi da quelli 
di cui alla voce 
010407 

      

7.6 7.6.3 170302 miscele 
bituminose 
diverse da quelle 
di cui alla voce 
170301 

85.000 110.500 rilevato 

conglomerato 
bituminoso, frammetti 
di piattelli per il tiro al 
volo 

limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 7.6.3 lett. b) 

        

7.16 7.16.3 020402 carbonato di 
calcio fuori 
specifica 

5.000 7.500 rilevato 

calci di defecazione limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 7.16.3 lett. d) 

        

7.17 7.17.3 010102 rifiuti da 
estrazione di 
minerali 
metalliferi 

5.000 8.500 rilevato 

rifiuti costituiti da 
pietrisco di vagliatura 
del calcare 

limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 7.17.3 lett. e) 

        

010410 polveri e residui 
affini, diversi da 
quelli di cui alla 
voce 010407 

      

010308 polveri e residui 
affini, diversi da 
quelli di cui alla 
voce 010307 

      



010408 scarti di ghiaia e 
pietrisco, diversi 
da quelli di cui 
alla voce 010407 

      

7.18 7.18.3 060314 sali e loro 
soluzioni, diversi 
da quelli di cui 
alle voci 060311 
e 060313  

500 750 rilevato 

scarti da vagliatura 
latte di calce 

limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 7.18.3 lett. d) 

        

7.31 bis 7.31.3 bis 170504 terre e rocce, 
diverse da quelle 
di cui alla voce 
170503 

150.000 225.000 rilevato 

terre e rocce di scavo limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 7.18.3 lett. c) 
*** 

        

12.2 12.2.3 170506 fanghi di 
dragaggio, diversi 
da quelli di cui 
alla voce 170505 

500 850 rilevato 

fanghi di dragaggio limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 12.2.3 lett. a) 

        

12.3 12.3.3 010410 polveri e residui 
affini, diversi da 
quelli di cui alla 
voce 010407 

15.000 24.000 rilevato 

fanghi e polveri da 
segagione e 
lavorazione pietre, 
marmi e ardesie 

limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 12.3.3 lett. e) 

        

010413 rifiuti prodotti 
dalla lavorazione 
della pietra, 
diversi da quelli 
di cui alla voce 
010407 

      

12.4 12.4.3 010410 polveri e residui 
affini, diversi da 
quelli di cui alla 
voce 010407 

66.150 105.840 rilevato 

fanghi e polveri da 
segagione, molatura e 
lavorazione del 
granito 

limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 12.4.3 lett. e) 

        

010413 rifiuti prodotti 
dalla lavorazione 
della pietra, 
diversi da quelli 
di cui alla voce 
010407 

      

13.2 13.2.3 190112 ceneri pesanti e 
scorie, diverse da 
quelle di cui alla 
voce 190111 

20.000 20.000 rilevato 

ceneri dalla 
combustione di 
biomasse (paglia, 
vinacce) ed affini, 
legno, pannelli, fanghi 
di cartiere 

limitatamente 
all'attività di cui al 
punto 13.2.3 lett. d) 

        

      Totale (*) (*)   
 
 
 

(*) La quantità complessiva di rifiuti impiegabili nella realizzazione del rilevato è stabilita in t. 250.000, 



 

pari circa a 150.000 mc, come dichiarato dalla stessa ditta nella comunicazione presentata ai sensi 

dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06. Eventuali ulteriori apporti, conseguenti all'assestamento dei rifiuti nel 

tempo, dovranno essere preventivamente comunicati all'Area Ambiente della Provincia di Rovigo con le 

modalità di cui all'art. 216 sopra citato 
 

**   Errore di battitura sulla autorizzazione originale, è da intendere 4.4.3 lett. e) 

*** Errore di battitura sulla autorizzazione originale, è da intendere 7.31.3bis lett. c)  

 

Nell’ottica di garantire idonei standard prestazionali del rilevato, sono state individuate 4 

possibili miscele di materiali, utilizzabili in base alla momentanea disponibilità commerciale 

dei materiali di recupero autorizzati. 

 

Si precisa che le miscele individuate si riferiscono all’80% circa del volume totale del 

rilevato di progetto, dove il rimanente 20% circa è composto o dello stesso materiale 

costituente l’80% o da altri materiali disponibili sul mercato, ma comunque sempre 

autorizzati secondo quanto contenuto nell’iscrizione al n. 41 del Registro Provinciale. 

 

In particolare, le miscele individuate sono: 

miscela n. 1: 

Codice 

rifiuto 
Descrizione 

% rispetto vol. 

finale 

10.02.01 
Rifiuti del trattamento delle scorie del ferro e 

dell’acciaio 
20 

10.02.02 Scorie non trattate del ferro e dell’acciaio 

10.09.03 Scorie di fusione 

17.05.04 Terre e rocce 60 

 Altre tipologie autorizzate disponibili sul mercato 20 

 

miscela n. 2: 

Codice rifiuto Descrizione % rispetto vol. finale

17.05.04 Terre e rocce 20 

01.04.10 Polveri e residui affini 
60 

01.04.13 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra 

 Altre tipologie autorizzate disponibili sul mercato 20 



miscela n. 3: 

Codice 

rifiuto 
Descrizione 

% rispetto vol. 

finale 

10.02.01 
Rifiuti del trattamento delle scorie del ferro e 

dell’acciaio 
30 

10.02.02 Scorie non trattate del ferro e dell’acciaio 

10.09.03 Scorie di fusione 

01.04.10 Polveri e residui affini 
30 

01.04.13 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra 

17.05.04 Terre e rocce 30 

 Altre tipologie autorizzate disponibili sul mercato 10 

 

 

 

miscela n. 4: 

Codice rifiuto Descrizione % rispetto vol. finale

17.05.04 Terre e rocce 80 

 Altre tipologie autorizzate disponibili sul mercato 20 

 

Sotto l’aspetto geotecnico, l’obiettivo sarà quello ottenere un riempimento che presenti 

caratteristiche di resistenza, stabilità e durabilità almeno pari a quanto si sarebbe ottenuto 

con una realizzazione tradizionale in materiali naturali. 

 

Nella allegata tavola 4 sono stati evidenziati i singoli mappali catastali dell’area di 

intervento con l’indicazione della quantità di materiale giù depositato e di quello ancora da 

depositare (4) 

 

Saranno richieste specifiche prove di lisciviazione e di percolazione sulle singole miscele 

tipo in modo da escludere fenomeni di interazione chimica tra i prodotti utilizzati. Pertanto 

prima della messa in opera delle singole miscele si prevede, oltre alla certificazione dei 

prodotti utilizzati, anche una specifica analisi della miscela composta. (12) 

 

Relativamente a tali necessità è possibile esprimere le seguenti considerazioni: 

- nella stesa verranno indirizzati di preferenza materiali di caratteristiche geotecniche 



migliori (es. limi di marmo, terre e rocce non coesive) nelle zone in cui si prevede la 

presenza di sovraccarichi, come ad esempio per il passaggio di mezzi o per aspetti 

legati all’operatività dello scalo; 

- particolare attenzione andrà rivolta alla categoria terre e rocce (CER 17.05.04), 

valutando in fase esecutiva le caratteristiche specifiche della fornitura. Essa infatti può 

variare, in funzione del litotipo, in termini di granulometria, plasticità, permeabilità, 

contenuto organico. In rapporto al litotipo fornito quindi, la stesura degli strati e le 

caratteristiche finali del rilevato/riempimento variano considerevolmente sia come 

resistenza che come deformabilità. In relazione a quanto appena detto sarà di 

fondamentale importanza selezionare il materiale destinato alle aree soggette ai 

maggiori sovraccarichi. Dal punto di vista granulometrico sarà opportuno limitare la 

pezzatura massima entro i 250 mm, per facilitare la compattazione e l’addensamento 

degli strati posati. In caso di forniture di materiale di pezzatura rilevante, questo verrà 

steso preferibilmente nelle zone perimetrali del rilevato; 

- dovranno essere esclusi materiali con caratteristiche rigonfianti, in quanto essi 

potrebbero causare problemi di stabilità al corpo del rilevato. Inoltre le forniture, come 

già detto, dovranno essere praticamente esenti da sostanze organiche e deperibili che 

favoriscono uno sviluppo della deformazione del rilevato prolungata nel tempo, in 

funzione del processo di decomposizione; 

 

Riguardo alle modalità di formazione del rilevato, la stesa dei materiali dovrà essere 

eseguita con regolarità per strati di spessore costante non superiore a 30 cm una volta 

costipati, con modalità atte ad evitare brusche variazioni granulometriche e del contenuto 

d’acqua. La granulometria dei materiali costituenti i differenti strati dovrà essere il più 

omogenea possibile; in particolare deve evitarsi di porre in contatto strati di materiale a 

granulometria poco assortita o uniforme (tale da produrre nello strato compattato 

un’elevata percentuale di vuoti) a strati di materiali a granulometria prevalentemente fine 

che, durante l’esercizio, per effetto delle vibrazioni prodotte dal transito di mezzi, possano 

penetrare nei vuoti degli strati sottostanti, provocando cedimenti per assestamento. Ogni 

strato posato dovrà essere regolarizzato e adeguatamente compattato secondo le 

modalità più opportune a conseguire l’idoneo addensamento del materiale. 

Si esclude l’ipotesi di creare aree per il deposito temporaneo del materiale che raggiunge il 

cantiere. Le miscele saranno create direttamente sul luogo di posa definitiva. 

Le miscele adottate dovranno assumere i parametri geotecnici che erano previsti dalla UNI 



10006. 

Ritirata nel 2004 la norma UNI 10006:2002, "Costruzione e manutenzione delle strade - 

Tecniche di impiego delle terre", oggi è sostituita da tre nuove norme: la UNI EN 

13242:2004, dal titolo "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per 

l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade", specificante le 

proprietà degli aggregati ottenuti mediante processo naturale o industriale oppure riciclati 

per materiali non legati e legati con leganti idraulici, per impiego in opere di ingegneria 

civile e nella costruzione di strade; la UNI EN ISO 14688-1:2003, "Indagini e prove 

geotecniche - Identificazione e classificazione dei terreni - Identificazione e descrizione”, 

che stabilisce i principi base per l'identificazione e la classificazione dei terreni sulla base 

di materiali e masse caratteristici più comunemente utilizzati; la UNI EN 13285:2004, 

"Miscele non legate - Specifiche", relativa ai requisiti per miscele non legate impiegate per 

la costruzione e la manutenzione di strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico. 

 Tuttavia le nuove norme non comprendono alcuni degli argomenti che erano approfonditi 

nella precedente norma unica, quali ad esempio le cause ed i rimedi per le instabilità del 

corpo stradale, le opere di difesa dalle acque, la preparazione del sottofondo, la 

costruzione delle trincee. La Commissione UNI "Costruzioni stradali e opere civili delle 

infrastrutture" sta valutando l’ipotesi di elaborare una norma nazionale che contempli 

anche tali tematiche.  

 

La zona limitrofa ai diaframmi, fino a circa 7 m di distanza dai pannelli, per limitare le 

spinte sull’opera di sostegno ed assicurarne la stabilità, verrà trattata con una tecnica 

paragonabile al jet-grouting, che migliorerà le caratteristiche di resistenza del riempimento 

in corrispondenza di quelle aree soggette a particolare sollecitazione per azione dei mezzi 

legati all’operatività dello scalo. Si precisa inoltre che tale zona trattata corrisponde con 

l’area interessata dal maggiore traffico di mezzi pesanti durante l’operatività del cantiere 

navale. 

 

Le operazioni verranno eseguite nell’arco di un anno in parziale concomitanza con le altre 

fasi di lavorazione. 

 

La seconda fase prevede la costruzione delle opere strutturali del bacino di carenaggio 

che consente l’ingresso delle imbarcazioni. 

Questo sarà realizzato mediante uno scavo con mezzi meccanici su si un’area di 4.500 



mq in corrispondenza della confluenza tra i due corsi d’acqua. 

La struttura del bacino sarà costituita da pareti e base in calcestruzzo. Il terreno 

circostante sarà consolidato con colonne in soilcrete. 

Questa fase verrà realizzata nell’arco di cinque mesi. 

 

Terza fase rappresentata dall’attrezzamento del bacino con le opere di finitura come il 

montaggio dei binari di scorrimento delle imbarcazioni e la costruzione degli impianti 

accessori. 

Per questa fase si prevede un mese di lavoro dopo il completamento della parte 

strutturale. 

 

La quarta fase comprende la realizzazione della banchina esterna lungo il corso d’acqua, 

dalla parte del Canalbianco. 

La banchina sarà realizzata in calcestruzzo in continuazione con il bacino di ingresso. 

Per questa fase si ipotizza un periodo di tre mesi. 

 

La quinta fase comprende la realizzazione della base in calcestruzzo armato di circa 1.700 

m2 posta alla fine del bacino dove verranno effettuate le lavorazioni sulle imbarcazioni. 

Inoltre verranno progressivamente impermeabilizzate le superfici dei piazzali circostanti 

per uno sviluppo di circa 31.600 m2 mediante la costruzione di una copertura carrabile 

asfaltata. 

Parallelamente ad essa saranno poste due barriere antirumore per attutire il rumore 

dovuto in particolar modo alla sabbiatura. 

Questa fase comprende anche le realizzazione delle opere di mitigazione costituite 

principalmente dalla piantumazione di alberature di varie altezze lungo il lati del cantiere e 

la creazione di due avvallamenti dove verranno ricreate delle zone umide. 

Per questa fase si prevede un periodo di cinque mesi. 

 

La sesta ed ultima fase prevede la costruzione del capannone con l’officina e gli uffici. 

Questa fase prevede un periodo di sei mesi.  



 

             Mesi 

Fasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Rimodellazione 

morfologica 

              

2 
Opere strutturali 

bacino 

              

3 

Opere di 

attrezzamento 

bacino 

              

4 
Banchina esterna               

5 

Pavimentazione e 

sistemazione 

aree 

              

6 
Allestimento 

capannone 

              

 

 

1.8 PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA  

 

1) Impianto e preparazione del cantiere  € 160.000,00 

 

2)  Riempimento dell’area con terra di riporto € 350.000,00 

 

3) Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità 

massima di mt. 12,00 rispetto al piano campagna.  Compreso l'onere e del carico e 

trasporto nell'ambito di cantiere. Materiale di riempimento per palancole. Demolizione 

Argine a valle scalo.   

        € 106.000,00 

 

4) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per fondazioni armate gettate conl'ausilio  

dei  casseri  e  opportuna  vibrazione compreso il vespaio e ferro. Resistenza caratteristica 



Rbk > 300 Kg./cmq.Zona del raccordo platea inclinata-piazzale, platea inclinata, raccordo 

platea inclinata-piana, platea piana, zoccolo a filo platea, cordoli e banchine. 

  € 424.000,00 

 

5)  Palancole e tiranti     € 381.600,00 

 

6)  Colonne soilcrete     € 996.400,00 

 

7) Conglomerato cementizio armato per la zona delle banchine 

        € 106.000,00 

 

8) Struttura portante in lamiera zincata formata da pannelli di lana minerale doppia 

formando una  barriera  acustica  atta a  bloccare  i rumori che si  creano entro l'ambito del 

cantiere. ( lunghezze 50 mt. per h. 3 mt per  n. 2) 

        € 37.500,00 

 

9) Posa in opera di piante autoctone ad alto fusto ( pioppo, salice e leccio) e a mezzo 

fusto ( carpino, acero campestre, ecc.) 

 

        € 15.500,00 

 

10) Realizzazione di capannone artigianale compresi gli uffici, spogliatoi e servizi 

igienici e quant'altro per avere l'opera finita a regola d'arte. 

        € 550.000,00 

 Importo realizzazione dei lavori   €      3.073.000,00 

 

 Spese generali     € 155.000,00 

 

 IVA        € 645.600,00  

 

 TOTALE GENERALE    €      3.873.600,00  

 

 

 



 

        IL PROGETTISTA 

           Arch. Andrea Dissette 

 

 

 

 

 

 

Porto Viro settembre 2012 






































