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Premesse 
Nell’area di competenza dei comuni di Villamarzana e Arquà Polesine esiste un’area 

produttiva particolarmente rilevante dove si stanno insediando realtà internazionali di 

particolare rilevanza. Questa area a ridosso del casello autostradale indicata come 

Macroarea S.S. 434 transpolesana presenta però una serie di problematiche idrauliche 

legate allo smaltimento delle acque meteoriche che sono state superate grazie alla 

presenza di un importante impianto di sollevamento. 

L’impianto che è stato costruito nel 2017, ha lo scopo di drenare le acque meteoriche 

che vengono raccolte nelle vasche di laminazione presenti attorno all’area produttiva e 

sollevarle per essere inviate al canale  Scolo Valdentro facente parte della rete di 

bonifica consortile di gestione del Consorzio di Bonifica Adige PO. 

Inquadramento Generale 
L’intervento in oggetto prevede una serie di attività sostanziali che modificano la 

configurazione attuale dell’impianto adattandolo alle prescrizioni emesse dagli enti 

preposti del territorio in considerazione delle variate condizioni meteo in molti case 

estreme. L’intervento prevede inoltre, allo scopo di assicurare il funzionamento dello 

stesso negli anni, la contrattualizzazione di un servizio di manutenzione e gestione. 

Interventi 

Sulla base delle premesse le attività/interventi previsti saranno i seguenti: 

 Sostituzione /adattamento dei corpi delle due idrovore presenti; 

 Verifica, modifica e/o sostituzione dei quadri elettrici di potenza esistenti; 

 Fornitura di un sistema di Automazione e Telecontrollo; 

 Fornitura e Installazione di inverter di gestione pompe; 

 Adeguamento della massicciata a valle delle idrovore; 

Oltre alla componente di fornitura saranno oggetto dell’appalto anche i seguenti servizi: 

 Manutenzione ordinaria dell’impianto idrovoro; 

 Manutenzione straordinaria dell’impianto idrovoro; 

 Conduzione dell’impianto. 

Lavori  

Sostituzione/adattamento delle elettropompe 
L’impianto è costituito da due elettropompe sommergibili Costruttore FLYGT con una 

capacità individuale di sollevamento pari a 2450 l/s riferita al punto di massimo 

rendimento, inoltre è dotata di una cabina di trasformazione in Media Tensione a 20KV 



quadri di bassa tensione per la gestione delle funzioni ausiliarie e due quadri elettrici 

per la gestione e comando delle due elettropompe. 

Il progetto prevede la sostituzione/modifica di entrambe le elettropompe per poter 

ottenere, come da richiesta una riduzione della portata di sollevamento da 2450 l/s a 

1200 l/s, assicurando i limiti di prevalenza e di rendimento necessari per un corretto 

funzionamento del sistema. 

L’intervento dovrà comprendere tutte le attività di adeguamento della infrastruttura 

esistente (Condotte, Flangiature, Opere civili) necessarie per assicurare un perfetto 

funzionamento del sistema nella rispondenza alle prescrizioni. 

 

Verifica, modifica e/o sostituzione dei quadri elettrici di potenza esistenti; 
La situazione attuale vede la presenza di una cabina di media tensione che integra sia 

la consegna di Enel che la zona quadri di comando. Allo stato attuale, la cabina 

presenta problematiche legate alla manutenzione ordinaria non eseguita negli anni 

scorsi che ha comportato la necessità di programmare una manutenzione straordinaria 

per la completa messa in sicurezza con relativa verifica della integrità dei cavi e verifica 

delle certificazioni esistenti. Il progetto prevede l’integrazione/sostituzione  del quadro 

esistente con l’inserimento delle linee di connessione agli inverter ai motori delle singole 

pompe. 

Attività: 

Verifica documentale dell’esistente; 

Verifica integrità dei cavi; 

Modifica dei quadri presenti con eventuale sostituzione delle carpenterie di 

contenimento e ricablaggio e adattamento delle linee di potenza; 

Ricertificazione dei quadri. 

 

Fornitura di un sistema di Automazione e Telecontrollo; 
Vista la importanza dell’impianto dovrà essere installato all’interno della cabina un 

sistema di automazione e telecontrollo che permetta un funzionamento completamente 

automatico dell’impianto sulla base dei misuratori piezometrici esistenti. Il sistema dovrà 

inoltre permettere un completo controllo remoto del sistema mediante un software che 

graficamente via Web trasferisca al gestore in modo immediato la situazione reale con 

la possibilità di comandare in remoto l’avviamento o lo spegnimento delle due pompe. 



Il sistema dovrà inoltre tenere traccia delle misure dei piezometri in modo da poter poi 

successivamente verificare situazioni di anomalia che potrebbero emergere. 

Fornitura e collegamento di inverter di gestione pompe; 

Il sistema di pompaggio, allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle pompe e il costo 

energetico complessivo prevede l’integrazione progetto con l’inserimento di un inverter 

per ognuna delle elettropompe al fine di ottenere una modulazione dei giri del motore 

elettrico all’interno di un range di frequenza prestabilito. Questa attività dovrà 

permettere il raggiungimento di un obiettivo di impianto con le seguenti caratteristiche: 

Q. 1200 l/S 

H. 2.3.mt 

V. 400 

Hz. 30…50 

In. A. 360 

Pn. KW 140 

 

Adeguamento della massicciata a valle delle idrovore; 

L’attività delle attuali idrovore, sino al momento della interruzione dell’esercizio, ha 

portato a provocare negli anni, danni rilevanti alla massicciata presente a ridosso degli 

scarichi. Questo può provocare smottamenti che tenderebbero a interrompere il 

normale deflusso delle acque rischiando a provocare danni anche alle strutture 

dell’idrovora. 

Si e previsto di rispristinare le sponde dello Scolo a valle, recentemente erose , 

mediante l’utilizzo di gabbioni in sasso al fine di evitare eventuali ulteriori futuri 

smottamenti. 

 

Attività di servizi 

Oltre alle opere la gara ha per oggetto una serie di attività che dovranno esser eseguite 

per il mantenimento in efficienza dell’impianto per tutti gli anni della assegnazione. 

 

Manutenzione ordinaria dell’impianto idrovoro; 

L’impianto dovrà essere manutenuto regolarmente in efficienza sulla base di un 

programma che verrà concordato con la direzione lavori e dovrà comprendere la 

seguente serie di attività: 



 Attività di estrazione annuale elettropompe per verifica integrità (verifica stato 

giranti, anello di usura inferiore, verifica olio ed eventuale sostituzione, verifica 

presenza di acqua nelle camere di olio e morsettiera ingresso cavi, ecc.);  

 Pulizia e mantenimento in adeguato stato di decoro dell'area di pertinenza, dei 

manufatti e delle apparecchiature degli impianti;  

 Verifica del corretto funzionamento degli automatismi della stazione di 

sollevamento;  

 Pulizia e controllo funzionamento dei galleggianti di assetto e dei sensori di 

avviamento pompe;  

 Verifica integrità tubazioni e rilevazione presenza corpi estranei;  

 Verifica efficienza e funzionalità valvole di disadescamento sulle tubazioni di 

scarico;  

 Verifica rumorosità, vibrazioni ed assorbimenti delle elettropompe, efficienza dei 

quadri elettrici, delle spie e da eventuale segnalazioni da teleallarme;  

 Verifica quadri elettrici e morsettiere di collegamento elettrico;  

 Controllo e pulizia delle griglie manuali;  

 Controllo e pulizia valvole di ritegno  

 Fornitura e sostituzione di fusibili e lampade spia e messa in opera di giunzioni 

con muffole;  

 Eventuale sostituzione, teleruttori, interruttori magnetotermici e/o differenziali, 

morsettiere, lampade di illuminazione, ecc.; 

 Verifica funzionalità intervento ID con prova test locale e strumentale; 

 Rilievo strumentale del valore di resistenza a terra dell’impianto dispersore; 

 Verifica integrità dell’impianto dispersore e dei collegamenti equipotenziali; 

 

Manutenzione straordinaria dell’impianto idrovoro; 

Oltre alle attività di manutenzione ordinaria, in caso di anomalia dovranno essere 

eseguite anche ulteriori attività con l’obiettivo del ripristino della funzionalità 

dell’impianto. 

 Sostituzione di apparecchiature non funzionanti all’interno dei quadri di 

telecomando quali teleruttori, relè termici, sezionatori, magnetotermici, 

differenziali, morsetti, capicorda, trasformatori, spie, strumenti di misurazione, 

portafusibili, componenti strutturali del quadro, ed ogni altro componente 



costituente il quadro che necessita della sostituzione per il buon funzionamento 

dell’impianto;  

 Sostituzione di cavi elettrici costituenti gli impianti elettrici di qualunque tipo e 

sezione sia interrati che fascettati aerei, compresa eventuale sostituzione dei 

cavidotti che li dovranno contenere, le giunzioni ed ogni altro onere e magistero;  

 Sostituzione di interruttori galleggianti o a sensore elettronico compresi cavi 

occorrenti ed ogni altro accessorio di consenso elettropompe;  

 Sostituzione di chiusini o botole ammalorate o che non garantiscono la 

sicurezza della chiusura di vani, pozzetti ecc. dello stesso tipo e caratteristiche 

di quelle preesistenti;  

 Sostituzione di guarnizioni, manicotti, valvole di ritegno, di qualunque tipo, forma 

e dimensione con apparecchiature dello stesso tipo compresi gli eventuali scavi 

occorrenti, i pezzi speciali, la bulloneria, le guarnizioni ed ogni altro onere e 

magistero per dare l’impianto a perfetta tenuta e funzionante;  

 Intervento di riparazione elettropompa sommersa, comprensivo di smontaggio, 

pulitura dei  filtri o giranti di aspirazione con l'asportazione di ogni materiale che 

occlude la normale aspirazione, prova di funzionamento a secco 

dell'elettropompa, ricollocazione dell'elettropompa con prova finale di 

funzionamento compresi i collegamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero 

per dare l'opera completa funzionante e a perfetta regola d'arte.  

 Riparazione dell’impianto elettrico all’interno delle cabine delle stazioni di 

sollevamento quali interruttori, prese, plafoniere ecc. compreso lo smontaggio e 

fornitura e collocazione delle nuove  apparecchiature, l’eventuale rifacimento 

delle linee elettriche con cavidotti esterni comprese cassette di  derivazione ed 

ogni altro onere e magistero per dare l’impianto perfettamente funzionante;  

 Espurgo di pozzetti che causano ostruzione al normale deflusso delle acque 

reflue limitatamente alle  condotte di pertinenza dell’impianto in oggetto.  

 

Conduzione dell’impianto. 

Il servizio di conduzione e gestione energetica dell’impianto prevede la gestione 

integrale (energetica, tecnica, operativa,) del sistema di collettamento composto dall’ 

impianto idrovoro a servizio di bonifica acque meteoriche. Sono previste attività di 

conduzione con reperibilità H24 con intervento in 4 ore per la verifica della anomalia.  

  



Quadro economico riassuntivo 

 

Lavori €  

 Sostituzione/adattamento delle Elettropompe  

 Verifica, modifica e/o sostituzione dei quadri elettrici di 
potenza esistenti 

 

 Fornitura di un sistema di Automazione e Telecontrollo  

 Fornitura e collegamento di Inverter di comando pompe  

 Adeguamento della massicciata a valle idrovore  

Servizi – Annui  

 Manutenzione Ordinaria dell’impianto  

 Manutenzione Straordinaria dell’impianto 

 Conduzione e gestione energetica dell’impianto (costo 
energia compreso) 

Somme in Amministrazione  

 Progettazione  

 Sicurezza  

 Rup  

 

L’importo di tali opere è stato a suo tempo determinato dall’Ing. Pozzati su incarico 

dell’Amministrazione Comunale di Arquà Polesine in € 750.000,00, di cui 540.000 per 

lavori e 210.000 per somme a disposizione. 

 

 


