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Relazione e stima sommaria 
 
 

 Premesse 

Il progetto di fattibilità è stato introdotto nella seconda versione, aggiornata, del Piano 

Generale di Bonifica in armonia con la richiesta della Regione dell’Umbria-Coordinamento 

Agricoltura pervenuta al Consorzio di bonifica con nota in data 30/04/2012, che, nell’esprimersi 

favorevolmente sul contenuto del Piano riguardante la gestione dei corsi d’acqua, sollecitava 

integrazioni, sia relazionali che progettuali, attinenti il “superamento della irrigazione a 

scorrimento con altre …………. che consentono un migliore controllo e regolazione delle portate 

distribuite perseguendo, quindi, l’obbligatoria finalità del risparmio idrico”.  

 Si prevede, per alcune aree dove tuttora permane prevalente una utilizzazione agricole e non 

inserite in previsioni di edificabilità dal PRG vigente, la trasformazione delle canalette in una rete 

tubata con sollevamento meccanico a bassa pressione cosa che consentirà un più razionale utilizzo 

della risorsa idrica. 

 Quanto alla adozione dei  metodi irrigui, pioggia o irrigazione a sorsi o irrigazione a goccia 

etc., questi, come di consueto negli impianti collettivi, atterranno esclusivamente alle scelte 

dell’utenza. 

  Le zone nelle quali operare sono indicate nella allegata planimetria e precisamente: 

- Zona A Maratta Bassa: presa sul fosso-canale Lagarello, alimentato dal canale Sersimone, e     

sollevamento meccanico. Superficie circa 71 ha. 

- Zona B Recentino: presa sul canale del Vallo,alimentato dal canale Cervino, e sollevamento 

meccanico. Superficie circa 172 ha. 

- Zona C SS. Flaminia: presa sullo scarico del prolungamento del canale S. Rocco, 

funzionamento a gravità in presenza di una pressione di circa 1,5/2 bar. Superficie circa 

46 ha.     

  

 

 



 

 

 

 Stima sommaria  

 Avendo, ove possibile, riferimento al vigente prezziario regionale dell’Umbria, e tenendo 

conto della onerosità delle opere d’arte e di linea considerato che si opera in ambiente comunque 

urbano, si ha: 

A) Lavori in appalto 

1. Tubazioni PE80/PN6 diam. 90mm compreso scavo allettamento, rinfianco ed opere 

d’arte e di linea (attraversamenti stradali, parallelismi, saracinesche etc.) 

m 500 a € 25,00/m   €      13.000,00 

2. Tubazioni PE80/PN6 diam. 110mm compreso scavo allettamento e rinfianco ed 

opere d’arte e di linea (attraversamenti stradali, parallelismi etc.) 

m 5.500 a € 35,00/m   €     193.000,00 

3. Tubazioni PE80/PN6 diam. 160mm compreso scavo allettamento e rinfianco 

m 3.500 a € 60,00/m   €      210.000,00 

Sommano tubazioni con arrotondamento €      420.000,00 €    420.000,00 

4. Adeguamento tratti di canale prospicienti le opere di presa €    120.000,00 

5. N. 2 impianti di sollevamento compresi automatismi e telecontrolli    

         €      80.000,00 

  Sommano lavori con arrotondamento  €    620.000,00 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione 50% di A  €    310.000,00 

C) Imprevisti        €      70.000,00 

      Costo totale  € 1.000.000,00 
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