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Premessa 

Il Consorzio di Bonifica Navarolo - Agro Cremonese Mantovano opera su un comprensorio di circa 47.000 

ettari che si estende in parte in provincia di Cremona e in parte in quella di Mantova. In questo comprensorio il 

Consorzio esercita due fondamentali attività: 

 idraulico scolante o di bonifica, attraverso un reticolo di canali con sezione crescente e numerose 

chiaviche di regolazione, consente l’allontanamento delle acque meteoriche e superficiali con deflusso 

naturale (chiaviche emissarie) o meccanico (alcuni impianti idrovori di cui il principale è quello di San 

Matteo delle Chiaviche); 

 irrigazione, mediante il prelievo della risorsa idrica con impianti di sollevamento dalle due principali fonti, 

Po e Oglio, e la distribuzione capillare delle acque con numerosi irrigatori, canaline e tubazioni consente 

la consegna della preziosa risorsa ai cancelli delle aziende agricole per l’adacquamento delle colture in 

campo. 

Attività idraulico scolante o di bonifica Idraulica 

I problemi idraulici di scolo che interessano il territorio in cui opera il Consorzio Navarolo, assumono rilevanza 

assai eterogenea nelle varie aree altimetriche, in relazione al fatto che esse risultino o non risultino soggiacenti ai 

livelli di massima piena dei fiumi limitrofi (Fiume Po e Fiume Oglio). 

L'elemento comune a tutte le ipotesi progettuali succedutesi nel tempo per risolvere il problema della 

bonifica idraulica del comprensorio, fu rappresentato pertanto dalla necessità di separare le acque alte dalle 

acque basse; ciò che differenziava i diversi progetti erano le modalità di separazione delle acque e la dotazione di 

strutture impiantistiche adeguate a garantire lo scolo dei terreni in qualunque situazione di piena del fiume Oglio, 

verso il quale tutte le acque confluivano per cadente naturale. Con il progetto esecutivo delle opere, finanziate 

dal Ministero dell’Agricoltura, iniziate nel 1923 e ultimate nel 1939, il comprensorio venne suddiviso in quattro 

bacini di prosciugamento: 

1) Bacino Terreni Alti, tributari del Canale Acque Alte, con scolo naturale in Oglio tramite la chiavica 

Gasparetti a nord di Gazzuolo; 

2) Bacino Terreni Medi-Centrali, tributari del canale Navarolo, con impianto idrovoro sull'Oglio a San Matteo 

delle Chiaviche; a questo bacino, ai fini del riparto della contribuenza consortile, venne successivamente 

annesso il Bacino del canale Riolo, il cui scolo avviene per gravità nel fiume Po alla chiavica Beretta, in 

località Strada Valloni di Gussola.   

3) Bacino Terreni di Regona d'Oglio, tributario dei canali Principale, Riglio, Cavamento, con impianto 

idrovoro sull'Oglio a Roncole di Gazzuolo; 

4) Bacino Terreni Viadanesi-Casalaschi, tributario dei canali Ceriana e Fossola, con impianti idrovori sull'Oglio 

a San Matteo delle Chiaviche. 

L’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche 



 

 

 

 

 

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

CONSORZI GESTIONE E 

TUTELA DEL TERRITORIO E 

ACQUE IRRIGUE 
  

UNIONE  REGIONALE 

BONIFICHE IRRIGAZIONI 

MIGLIORAMENTI  FONDIARI 

DELLA  LOMBARDIA 

 

3 

 

L’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche sorge nella frazione omonima in comune di Viadana, 

provincia di Mantova. Ha una lunghezza di circa 180 m e presenta forma rettangolare suddivisa in corpi distinti 

che contengono due sezioni autonome di sollevamento: quella del “Navarolo”, cui fa capo il canale omonimo, e 

quella del “Viadanese”, alla quale affluiscono i canali Ceriana e Fossola. Ogni sezione è servita dalla propria cabina 

di trasformazione.  

Al piano superiore, carraio, ciascuna sezione è suddivisa nella sala motori e nella sala di manovra delle 

paratoie a deflusso libero.  

Nella sezione Viadanese sono dislocati sette gruppi idrovori, costituiti da pompe centrifughe ad asse verticale 

con girante alla quota del ponte griglie e motore di trascinamento autosincrono a doppia velocità della potenza 

max di 620 HP – tensione di 500 V – portata variabile da 1.700 l/s a 5.000 l/s con prevalenza da 8 m a 6,85 m.  

Nella sezione Navarolo erano originariamente dislocati quattro gruppi idrovori identici, costituiti da pompe 

ad elica ad asse verticale e passo dell’elica registrabile. I motori di trascinamento erano tutti di tipo asincrono a 

doppia velocità, con potenza max di 520 HP – tensione di 500 V – portata variabile da 1.700 l/s a 5.000 l/s.  

Negli anni ’70 del secolo scorso, due gruppi vennero sostituiti con due gruppi di maggior potenza, prodotti 

dalla società Pellizzari e costituiti da pompe ad elica variabile tramite attuatore elettrico, mossi da due motori 

coassiali, rispettivamente per il funzionamento in alta e in bassa velocità. La potenza è di 1.100 HP per quello ad 

alta velocità e di 700 HP per quello a bassa velocità, le portate sollevate variano da 8.000 l/s con prevalenza di 

1,30 m a 6.000 l/s con prevalenza di 4,30 m. 

L’acqua proveniente dal territorio consortile attraversa l’impianto in due modi diversi, in relazione al livello 

dei canali rispetto al livello del fiume Oglio: se inferiore, mediante sollevamento da parte delle idrovore; 

viceversa, se maggiore, per gravità, tramite gli scarichi liberi. Gli scarichi sono costituiti da quattro canne, in cui il 

deflusso viene regolato da paratoie poste in doppio ordine. Essendo quattro le luci di libero efflusso per ogni 

canale, e due le paratoie per ciascuna luce, l’impianto idrovoro dispone in totale di 24 paratoie emissarie, cui 

vanno aggiunte due paratoie secondarie di collegamento fra un canale e l’altro. 

Superato l’impianto, l’acqua va a sfociare in due mandracchi di scarico: quello ad est riceve la sola acqua 

proveniente dal canale Fossola, che va poi a scaricarsi nel fiume Oglio attraversando la chiavica emissaria di 

regolazione “delle quattro bocche”. Il secondo, separato dal primo da un argine che collega in senso longitudinale 

l’impianto idrovoro all’argine maestro, riceve le acque provenienti dai canali Ceriana e Navarolo, che vanno infine 

a scaricarsi nel fiume Oglio attraverso la chiavica emissaria di regolazione “delle sette bocche”. Ogni “bocca” è 

munita di paratoie in doppio ordine, la cui manovra può essere eseguita elettricamente o manualmente. 

Sul lato destro del canale Fossola sorge un articolato edificio costruito contestualmente e a servizio 

dell’impianto idrovoro sopra descritto. Di questo fabbricato una prima porzione, ubicata sul lato nord e 

riconoscibile nelle immagini in quanto con copertura a due falde, era destinata originariamente a centrale 

termoelettrica di riserva, attualmente dismessa è ora utilizzata come Centro di documentazione dell’Ecomuseo 

“Terre d’Acqua fra Oglio e Po” (che di recente ha ricevuto il riconoscimento museale da parte di Regione 

Lombardia con decreto del 4 luglio 2013). 
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La seconda porzione è ubicata sul lato sud dell’edificio (con ingresso da via Ghetto), è riconoscibile nelle 

immagini in quanto dotata di copertura piana, la sua destinazione originaria, mantenuta anche attualmente, è 

quella di officina meccanica e di centro operativo del personale del Consorzio addetto al funzionamento di tutti gli 

impianti di bonifica e di irrigazione; negli ambienti interni è presente anche la logistica elettrica ed impiantistica. 

I principali impianti gestiti dal Consorzio, suddivisi in base alla loro funzione, sono attualmente: 

 N. 3 di bonifica (San Matteo delle Chiaviche, Roncole di Gazzuolo e Locarolo di Calvatone) 

 N. 4 di irrigazione (Isola Pescaroli di San Daniele Po, Casalmaggiore, Santa Maria di Piadena e Acque 

Alte di Bozzolo) 

Per il funzionamento di questi numerosi impianti di sollevamento il Consorzio sostiene annualmente una 

significativa spesa che grava completamente sul bilancio consortile, certamente significativo è il consumo rilevato 

mediamente dall’impianto di San Matteo delle Chiaviche e dal centro operativo di cui sopra. 

Per questi motivi il Consorzio ha avviato negli ultimi anni lo studio per l’approvvigionamento elettrico da fonti 

rinnovabili, seppur nella consapevolezza che le potenze elettriche al momento impegnate non potranno 

nell’immediato essere sostituite da altre fonti energetiche alternative. 

Tuttavia la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici, anche di potenza contenuta, consentirà di perseguire 

due importanti obbiettivi per il Consorzio, da una parte l’attenzione all’ambiente e al territorio, dall’altra il 

risparmio energetico con conseguente ristoro economico. 

A tal proposito e in continuità con quanto sopra esposto, il Consorzio ha ritenuto opportuno partecipare al 

Bando emanato dal Consiglio di Amministrazione del GAL TERRE DEL PO nell’ambito della MISURA 7 – Servizi di 

base e rinnovamento delle zone rurali; SOTTOMISURA 7.2 – Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al 

miglioramento, all’espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie 

rinnovabili e nel risparmio energetico; OPERAZIONE 7.2.01 – Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali; 

AZIONE PSL - Il sistema della rigenerazione rurale. 

La finalità del Consorzio, per la partecipazione al suddetto bando, è dettata nello specifico da due fattori 

complementari: quello prioritario è la possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico integrato nella copertura 

piana dell’edificio descritto in precedenza e destinato ad officina meccanica, con utilizzo in sito dell’energia 

rinnovabile prodotta; il secondo è la contestuale impermeabilizzazione del manto di copertura che presenta 

attualmente alcune criticità dovute alle diverse infiltrazioni d’acqua riscontrate, con conseguente deterioramento 

di alcune componenti strutturali sottostanti. 

Con delibera del Presidente del Consorzio n.11 del 13/09/2019, successivamente ratificata dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n.46 del 02/10/2019, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica 

(preliminare) predisposto dai propri uffici tecnici in data 12/09/2019, a titolo “Realizzazione di impianto 

fotovoltaico integrato a servizio di officina e stabilimento idrovoro di San Matteo delle Chiaviche - Potenza imp. 

150 kW p.”. Comune di Viadana (MN). L’importo dell’intervento è di € 222.250,00 come risulta dal relativo quadro 

economico. 
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Con la scorta del progetto il Consorzio ha presentato la domanda telematica di finanziamento in data 

13/09/2019 con numero ID proc. 201901272227. 

A seguito dell’emissione della graduatoria delle domande di aiuto da parte del GAL Terre del Po è risultata la 

domanda del Consorzio ammissibile a finanziamento con il risultato di 72 punti. Lo stesso GAL, con nota del 

18/12/2019, ha comunicato al Consorzio la concessione di finanziamento, specificando al contempo che 

sull’importo totale richiesto di € 199.415,06 è stata ammessa una spesa di € 190.710,81 e che quindi il contributo 

concesso, in misura del 50%, è pari ad € 95.355,41. 

La concessione del finanziamento comporta per il Consorzio la redazione del progetto esecutivo, di cui alla 

presente relazione, propedeutico per la successiva fase di gara d’appalto. 

 

Contesto ed obbiettivi dell’intervento 

A. Contesto Ambientale 

L’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche, posto sul limite nord dell’omonima frazione in comune di 

Viadana (MN), è ubicato in parte all’interno del Parco Oglio Sud e in zona ZPS. 

Il fabbricato sul quale andrà installato l’impianto fotovoltaico è esterno al Parco, ma nella zona di rispetto dei 

corsi fluviali (150 metri) e pertanto vincolato ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. Il DPR 31/2017 individua gli 

interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, 

nell’allegato A sono riportati gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e tra 

questi alla lettera A.6. “installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove 

posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari 

(termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture …”, a 

motivo di ciò si ritiene per l’intervento in esame non procedere con la richiesta di autorizzazione paesaggistica. 

Tuttavia l’edificio su cui sarà installato l’impianto fotovoltaico, in quanto di proprietà demaniale e costruito 

tra gli anni 1923 e 1939 del secolo scorso, rientra tra i beni culturali oggetto di tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, 

per questo motivo si è avviato il procedimento autorizzativo con la Soprintendenza territorialmente competente. 

L’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche è composto infatti da una serie di manufatti idraulici e 

manufatti di servizio all’impianto di notevole interesse dal punto di vista storico ambientale. 

Il fabbricato in esame ha una struttura a telaio in cemento armato con tamponamento in muratura, alternato 

ad ampie vetrate e si ispira ai fabbricati industriali della Germania degli anni ’20; presenta copertura piana e 

manto di copertura in guaina bituminosa.  

Tutti gli immobili sono di proprietà demaniale, in uso al Consorzio di Bonifica Navarolo, che ne ha a 

disposizione l’uso con le finalità previste dallo statuto e ne cura la manutenzione ordinaria. Il personale consortile 

occupato nel centro operativo è costituito da n.10 addetti. Un capotecnico sovrintende al personale che si occupa 

del funzionamento e della manutenzione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche dell’intero comprensorio 

consortile. 
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B. Obbiettivi 

La produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile consente il funzionamento degli impianti di bonifica 

con energia prodotta sul posto. Attraverso il meccanismo dello “Scambio sul Posto” è possibile l’autoconsumo e 

l’immissione in rete della produzione eccedente. In sintesi gli obiettivi si possono riassumere nei seguenti punti: 

 consentire un risparmio in termini di costi per la bonifica idraulica per l’intera popolazione all’interno 

del territorio consortile; 

 minor consumo di energia elettrica prodotta da fonte fossile e conseguente abbattimento delle 

emissioni di CO2;  

 sensibilizzare la popolazione sull’uso razionale dell’energia e sulla riduzione degli sprechi, con 

particolare riguardo ai gruppi di studenti che dovessero visitare l’impianto idrovoro e la sede 

dell’Ecomuseo. 

Questa iniziativa rappresenta per il Consorzio uno sforzo importante per poter utilizzare le fonti energetiche 

rinnovabili per il funzionamento degli impianti di bonifica. Trattandosi di impianti molto energivori si dovrà 

pensare per il futuro a garantire una quota minima di energia autoprodotta al fine di consentire un risparmio dei 

costi energetici di funzionamento con economie che possono essere dirottate su altre attività istituzionali. 

Tale scelta ha comunque anche ricadute a livello ambientale, in quanto contribuisce a ridurre l’immissione di 

CO2 derivante da un minor consumo di energia elettrica prodotta da combustibile fossile, come avviene 

attualmente per l’alimentazione delle pompe idrovore. Con l’installazione dell’impianto fotovoltaico si potrà 

inoltre ottenere un certo grado di autosufficienza energetica, utilizzando l’energia elettrica autoprodotta. 

 

Oggetto e ubicazione dell’intervento 

Oggetto del progetto in esame e in cui si svolgeranno gran parte delle lavorazioni previste, è la copertura 

piana dell’edificio officina meccanica e centro operativo del nodo idraulico di San Matteo delle Chiaviche. 

L’accesso al fabbricato è possibile dalla strada comunale via Ghetto, a sua volta collegata con via Trieste - 

SP60 (direzione sud/ovest con provenienza da Viadana, o da Casalmaggiore, o da Guastalla), ovvero da nord 

tramite la SP57, o Via Argine Oglio (con provenienza da Gazzuolo). 

Le coordinate geometriche piane dell’intervento sono, nel sistema WGS84 UTM 32 N: 

Officina meccanica e logistica  X = 628.705  Y = 4.986.554 

 

Descrizione dell’intervento progettato 

Il programma di spesa prevede, oltre all’’intervento di realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura 

dell’officina per una potenza complessiva di 150 kWp, una serie di interventi propedeutici finalizzati alla 

realizzazione della centrale di produzione fotovoltaica. 
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È previsto pertanto il rifacimento del manto e delle lattonerie di gronda nonché l’inserimento di sistemi 

anticaduta necessari ai sensi del D.lgs. 81/08, per l’esecuzione delle future manutenzioni. 

È previsto inoltre l’adeguamento della cabina di trasformazione MT/BT esistente alle norme di settore, 

necessario per l’immissione in rete dell’energia prodotta in eccesso (terminato il V Conto Energia l’unica modalità 

di valorizzazione dell’energia prodotta in eccesso resta lo Scambio sul Posto SSP). 

In sintesi i lavori consistono in: 

 rispristino delle lattonerie e dei canali di gronda perimetralmente alla copertura piana; 

 realizzazione di nuovo manto di copertura direttamente sopra l’esistente in lamiera grecata di alluminio, 

previa posa di listellatura in legno; 

 realizzazione di nuovi canali di gronda e lattonerie di completamento in lamiera di acciaio zincato o in 

alluminio preverniciato; 

 posa di sistemi anticaduta previsti dal D.lgs. 81/08 per le successive manutenzioni (linea vita e sistemi di 

ancoraggio alla copertura); 

 realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico integrato architettonicamente così come definito 

dall’articolo 2, comma 1, lettera b3) e dall’allegato 3 del decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello 

Sviluppo Economico; di seguito si evidenziano le varie fasi in cui si articola l’impianto. 

 Posa di strutture di supporto in alluminio su copertura in lamiera grecata. 

 Posa di n. 476 moduli fotovoltaici da 315 Wp con celle in silicio monocristallino ad alta efficienza 

(efficienza > 18%), per una potenza complessiva di 149,940 kWp e una produzione stimata di 

165.000 kWh (165 MWh). 

 Posa di n.3 Inverter per impianto grid connected con grado di protezione IP65 e con potenza di 50 

kWp cadauno.  

 Realizzazione di idoneo quadro elettrico, dei relativi collegamenti, dei sistemi di protezione e di 

interfaccia e di monitoraggio remoto. 

Per il dettaglio degli interventi si rimanda agli allegati Quadro Economico, Computo Metrico Estimativo e 

Relazione tecnica Impianto Fotovoltaico. 

I tempi di realizzazione del progetto possono essere stimati in 90 giorni a partire dalla conclusione delle 

procedure di affidamento dei lavori.  

La popolazione sarà informata del progetto attraverso i canali istituzionali di comunicazione: sito web 

consortile, e sarà informata sulla produzione di energia mediante apposito display che sarà posto in adiacenza al 

fabbricato. 

Non sarà impiegato personale del Consorzio nella realizzazione del progetto in quanto le opere e le forniture 

saranno appaltate esternamente con modalità da definirsi e rispondenti alla normativa in materia di contratti 

pubblici di cui al D.lgs. 50/2016. 
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L’impianto fotovoltaico sarà sorvegliato e manutenuto dal personale elettromeccanico in servizio presso il 

centro operativo consortile (10 unità).  

La vita attesa dell’impianto si stima in almeno 25 anni e non vi è necessità di grandi risorse per garantirne il 

funzionamento a regime e la manutenzione (assicurazione all risk ed eventuale sostituzione inverter dopo 10-12 

anni incideranno minimamente, potendo contare inoltre sulle economie derivanti dal mancato acquisto sul 

mercato dell’energia elettrica autoprodotta). 

 

Aspetti della sicurezza 

Data la particolarità delle lavorazioni previste, lavori in altezza, e data la promiscuità degli spazi interni ed 

esterni al fabbricato oggetto d’intervento, in quanto come indicato in precedenza, luogo in cui opera 

quotidianamente il personale del Consorzio, tenuto altresì conto che l’accesso alla viabilità pubblica (via Ghetto) 

sarà comune alle ditte che eseguiranno le attività, alle eventuali ditte fornitrici dei vari materiali e alle maestranze 

del Consorzio, si è ritenuto procedere alla nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e 

alla conseguente redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e dei relativi costi della sicurezza allegati 

al piano e al computo metrico estimativo. 

Sono state riscontrate le possibili interferenze delle lavorazioni previste con le linee tecnologiche aeree ed 

interrate direttamente riscontrate nei vari sopralluoghi e indicate nel PSC. In ogni caso prima dell’inizio delle 

opere si procederà alla verifica del permanere o meno di dette interferenze. 

Tutte le lavorazioni saranno precedute dall’installazione delle recinzioni di cantiere e dalla posa della 

segnaletica ipotizzata, con particolare riguardo alla posa di quella, di pericolo e d’obbligo, necessaria per la 

regolazione dell’ingresso/uscita dei mezzi d’opera e del personale impegnato; per quanto riguarda la logistica di 

cantiere, i baraccamenti e i servizi igienici, si prevede la messa a disposizione quelli presenti nel centro operativo. 

Il personale delle ditte esecutrici sarà dotato dei DPI previsti contro le cadute dall’alto, inoltre dovranno 

utilizzare attrezzature del tipo a batteria, mentre massima attenzione sarà posta negli impianti elettrici e in 

particolare nei collegamenti con le linee in tensione, nel caso specifico tali attività saranno svolte da personale 

esperto (PES). 

Sulla copertura piana, prima dell’inizio dei lavori, sarà installato un parapetto provvisorio perimetrale e 

successivamente su di essa una linea vita fissa. 

Per le motivazioni esposte in precedenza, in fase esecutiva si procederà alla nomina del CSE e all’attuazione 

degli adempimenti previsti per i cantieri temporanei e mobili dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

Procedimenti autorizzativi 

Oltre a quanto indicato in precedente capitolo, in sede di progetto è stato predisposto l’elaborato “Studio di 

fattibilità ambientale” da cui è emerso che le opere in progetto non risultano soggette alla procedura di 

assoggetabilità, in quanto non rientranti fra le tipologie d’intervento di cui agli allegati B e C della L.R. 5/2010 
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“Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”, né all'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a 

procedura autorizzatoria semplificata. 

Dato il carattere storico degli edifici è stata interessata la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio 

per le province di Cremona, Lodi e Mantova, al fine di acquisire le specifiche indicazioni e autorizzazioni. 

Prima dell’esecuzione delle opere si avvierà la “Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)” con il 

competente comune di Viadana (MN). 

 

Costo delle opere, modalità e tempi esecutivi 

Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo è stato elaborato con software dedicato ed è suddiviso 

tra le opere (soggette a ribasso) e costi della sicurezza (non soggetti a ribasso). Le opere principali sono 

ulteriormente suddivise tra quelle che riguardano l’impianto fotovoltaico vero e proprio (da eseguirsi a corpo), da 

quelle delle opere cosiddette complementari (listellato in legno, manto di copertura e lattonerie, da eseguirsi tutti 

a misura). I prezzi unitari impiegati sono stati desunti dai prezzari ufficiali di riferimento attualmente in vigore di 

cui al paragrafo seguente. Il computo esecutivo ha consentito di integrare le voci e le quantità del computo 

preliminare, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, non solo in funzione delle fasi lavorative 

valutate nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ma anche tenendo conto delle future attività di 

manutenzione dell’impianto. 

Come indicato nel Bando GAL TERRE DEL PO, per il calcolo della spesa e la predisposizione del relativo quadro 

economico, si sono utilizzati i codici e i prezzi unitari al momento in vigore della Camera di Commercio (CCIAA) 

della provincia in cui ricadono gli interventi, nei casi specifici quella di Mantova (le cui voci sono identificate nel 

computo metrico con la sigla CCMN19), o il prezzario regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia – 

Anno 2020 (voci con sigla LOM20), o infine il prezzario della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, 

Lodi (voci della sicurezza con sigla CCMI19); tutti i prezzi unitari sono stati abbattuti del 20% come previsto dal 

bando citato. 

Per la voce del manto di copertura in lastre metalliche si è reso necessario procedere con specifica analisi dei 

prezzi, dal momento che le analoghe voci dei prezzari di riferimento non presumono la perfetta tenuta all’acqua 

del manto senza forature in considerazione della minima pendenza presente (circa 1%). Inoltre nell’analisi si è 

tenuto conto dell’onere per il posizionamento in quota delle lastre metalliche e della necessità che il manto di 

copertura consenta il vincolo e la perfetta integrazione del campo fotovoltaico previsto superiormente. 

In allegato alla relazione si riportano gli elenchi dei prezzi unitari con le sigle di riferimento relative ai prezzari 

utilizzati, i prezzi unitari ufficiali e quelli abbassati del 20%. I lavori sopra descritti avranno una durata di circa 90 

giorni naturali e consecutivi, dalla data di consegna degli stessi, come risulta dal cronoprogramma allegato al 

progetto. 

Rispetto al quadro economico preliminare, nelle somme a disposizione dell’amministrazione sono state 

eliminate le voci per l’onere di allaccio alla fornitura ENEL e quella per eventuali imprevisti in quanto costi 

completamente a carico dello scrivente Consorzio. 



 

 

 

 

 

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

CONSORZI GESTIONE E 

TUTELA DEL TERRITORIO E 

ACQUE IRRIGUE 
  

UNIONE  REGIONALE 

BONIFICHE IRRIGAZIONI 

MIGLIORAMENTI  FONDIARI 

DELLA  LOMBARDIA 

 

10 

 

Quadro economico 

Il quadro economico è suddiviso secondo due macrovoci: Opere principali e Somme a disposizione 

dell’Amministrazione. Le opere principali comprendono i lavori da eseguirsi sulla copertura piana (il cui importo 

complessivo è soggetto a ribasso) e i relativi costi della sicurezza (non soggetti a ribasso). 

Nelle somme a disposizione dell’Amm.ne sono riportati gli importi per spese generali nella misura del 1% ed 

arrotondamento, oltre all’IVA di legge che prevede attualmente la percentuale del 10% sull’impianto fotovoltaico 

e quella del 22% sui restanti lavori e sulla sicurezza. 

Il quadro economico elaborato dall’ufficio tecnico del Consorzio, risulta il seguente: 

Nr. Designazione dei lavori Importi in € 

1 Opere principali  

1.1 Impianto fotovoltaico 155 937,60 

1.2 Opere complementari 34 592,30 

 Sommano le opere principali (a base di gara) 190 529,90 

1.3 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) 5 386,63 

 Sommano le opere e la sicurezza 195 916,53 

2 Somme a disposizione dell’Amministrazione  

2.1 Spese generali (1% di 1. per utilizzo personale interno) ed arrot. 1 944,35 

2.2.1 IVA di legge (10% di 1.1) 15 593,76 

2.2.2 IVA di legge (22% di 1.2+1.3) 8 795,36 

2.2 IVA di legge (22% di 2.2.1+2.2.2) 24 389,12 

 Sommano  26 333,47 

 Importo totale progetto 222 250,00 

 Di cui:  

 Coperto attualmente dal contributo GAL TERRE DEL PO 95 355,41 

 Spesa non coperta da contributo 126 894,59 
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Figure professionali 

Con atto interno al Consorzio di Bonifica Navarolo è stato nominato Responsabile del procedimento il Dott. 

Ing. Mauro Sartori, dipendente consortile, e progettista il Dott. Ing. Marco Ferraresi, Direttore del Consorzio. Per 

gli adempimenti della sicurezza di cui allo specifico paragrafo, è stato nominato Coordinatore della sicurezza in 

fase progettuale il Geom. Enrico Gabbi.  

 

Allegati 

Tabella prezzi unitari ufficiali e abbattuti del 20% 

 

Casalmaggiore, lì 31/03/2020 

  Il Progettista  

 



CONSORZIO di BONIFICA NAVAROLO GAL TERRE DEL PO

Prezzi applicati per i lavori ribassati del 20%

Nuovi

Prezzari
Codice Descrizione sintetica U.M.

 Preliminare

P.U. 

 Preliminare

P.A.=PU*0,80 

 Esecutivo

P.U. 

 Esecutivo

P.A.=PU*0,80 

CCMN19 13.3.21.d Impianto fotovoltaico W 1,30               1,04                  1,30           1,04                  

LOM20 1C.11.020.0010.c Listellatura in legno sottomanto m2 7,92               6,34                  7,92           6,34                  

LOM19 1C.11.140.0010.f Manto di copertura in lastre metalliche m
2 25,07             20,06                --- ---

CBN20 ANL.01 Copertura in lastre metalliche a tenuta m2 --- --- 36,50         29,20                

Abbreviazioni:

CCMN19 Prezzario Camera Commercio della Provincia di Mantova. Edizione 1-2019

LOM20 Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche. Edizione 2020

CBN20 Consorzio Navarolo - Analisi prezzi anno 2020

Note:

In blu Prezzi unitari desunti dai nuovi prezziari ufficiali, in grassetto quelli variati

In rosso Prezzi utilizzati nel progetto di fattibilità, ma non in quello esecutivo

PrezziAdottati_FV_SanMatteo_ese.xlsx - Lavori



CONSORZIO di BONIFICA NAVAROLO GAL TERRE DEL PO

Prezzi applicati per i lavori ribassati del 20%

Nuovi

Prezzari
Codice Descrizione sintetica U.M.

 Preliminare

P.U. 

 Preliminare

P.A.=PU*0,80 

 Esecutivo

P.U. 

 Esecutivo

P.A.=PU*0,80 

CCMI19 A.02.02.0260.a Rete plastificata per recinzione m
2 19,10             15,28                19,10         15,28                

CCMN19 1.2.20.a Nolo piattaforma autocarrata o cestello h 72,00             57,60                72,00         57,60                

CCMI18 A.02.03.0708.f Adattatore terminale per linea vita cad. 230,00          184,00              --- ---

CCMI18 A.01.03.0708.a Assorbitore, tensionatore e accessori cad. 184,00          147,20              --- ---

CCMI18 A.02.03.0708.h Cavo in acciaio per linea vita m 38,30             30,64                --- ---

LOM20 1C.11.200.0030.b Dispositivo anticaduta tipo C cad. --- --- 809,74      647,79              

LOM20 1C.11.200.0030.c Dispositivo anticaduta tipo C, oltre 10 m m --- --- 9,93           7,94                  

CCMI19 A.02.03.0708.c Paletto standard per linea vita cad. --- --- 76,50         61,20                

LOM20 1C.11.200.0030.g Tenditore per linea vita cad. --- --- 96,82         77,46                

LOM20 1C.11.200.0030.h Dissipatore per linea vita cad. --- --- 148,25      118,60              

CCMI19 A.00.00.0095.a Nolo parapetto provvisorio di sicurezza m 17,80             14,24                17,80         14,24                

CCMI18 A.00.00.0095.b Nolo parapetto provvisorio mesi successivi m 2,85               2,85                  --- ---

LOM20 NC.10.400.0030.a Nolo trabattello metallico gg. 145,05          116,04              88,97         71,18                

LOM20 NC.10.400.0030.a Nolo trabattello metallico, giorni seguenti gg. --- --- 11,40         9,12                  

Abbreviazioni:

CCMN19 Prezzario Camera Commercio della Provincia di Mantova. Edizione 1-2019

LOM20 Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche. Edizione 2020

CCMI19 Prezzario Camera Commercio della Provincia di Milano, ecc. Edizione 2-2019

Note:

In blu Prezzi unitari desunti dai nuovi prezziari ufficiali, in grassetto quelli variati

In rosso Prezzi utilizzati nel progetto di fattibilità, ma non in quello esecutivo

PrezziAdottati_FV_SanMatteo_ese.xlsx - Sicurezza




