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PREMESSA 

 

Nel giugno 2013 venne redatto a firma dell’ing. Carlo Finotti  e del dott. for. Alessandro Pozzani il 

progetto definitivo ed esecutivo “Elettrificazione integrata di area omogenea sul Monte Baldo, nei comuni 

di Ferrara di Monte Baldo (VR), Malcesine (VR), Avio(TN) e Brentonico (TN) Località “I Prai” e “Bocca di 

Navene”. Il progetto è corredato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall’ing. Carlo Finotti, 

dalla Relazione paesaggistica a firma del dott. for. Maurizio Peretti e dalla Relazione geotecnica a firma 

del geologo Annapaola Gradizzi. 

I progetto è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 29.07.2014 con un quadro 

economico di spesa, comprensivo dei preventivi ENEL, complessivo pari ad € 795.200,00 diviso in due 

distinti lotti in intervento: 

- 1° Stralcio (Loc. ai Prai)  

- 2° Stralcio (Bocca di Navene – Malga Zocchi) 

L’esecuzione dei lavori è stata affidata, in seguito a procedura di gara, alla ditta Costruzioni Elettriche 

Battan Ivan snc per il 1° lotto funzionale con determina del Comune di Malcesine n. 17 in data 27/01/2015 

e alla ditta Tasin Tecnostrade srl per il 2° lotto funzionale con determina del Comune di Malcesine n. 60 

del 31.03.2015 e successiva rettifica DTG 143 del 04.05.2015. 

La sottoscritta ing. Valeria Rensi ha ricevuto incarico di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza 

in fase esecutiva con determina del Comune di Malcesine n. 153 in data 16/04/2015, prendendo visione 

dei luoghi e della documentazione progettuale dei lavori riguardanti la posa dei cavidotti, dei pozzetti e la 

realizzazione delle cabine elettriche prefabbricate affinché ENEL possa, in un secondo tempo, procedere 

alla posa della linea elettrica di MT e BT.  

La consegna lavori alle imprese affidatarie è avvenuto il giorno 28 aprile 2015, in seguito si è provveduto 

ad un sopraluogo con le imprese assieme al tecnico ENEL Marco Piubelli, tecnico della Macro Area 

territoriale Nord Est che aveva seguito la fase progettuale. Precisamente il giorno 06/05/2015 sul Monte 

Baldo in loc. I Prai (I° Stralcio) con la sottoscritta, direttore dei lavori e CSE, Battan Ivan, legale 

rappresentante dell’Impresa appaltatrice e responsabile del cantiere, Marco Piubelli, tecnico Enel 

Distaccamento PLA Verona Sviluppo Rete Triveneto Macro Area territoriale Nord Est, Chincarini Corrado, 

proprietario ex Rifugio Kira e Claudio Baldessari, assistente al coordinamento sicurezza e alla DL e il 

giorno il giorno 07/05/2015 sul Monte Baldo in loc. Navene  (II° Stralcio) con la sottoscritta, direttore dei 

lavori e CSE,  Tasin Renato, legale rappresentante dell’Impresa appaltatrice e responsabile del cantiere e 

Claudio Baldessari, assistente al coordinamento sicurezza e alla DL.  

La sottoscritta, precedentemente in data 27/04/2015 si è recata alla sede di ENEL Distribuzione spa in 

Bussolengo (VR) per un incontro tecnico specifico con Marco Piubelli.  

In seguito ai sopraluoghi e all’incontro con il tecnico Enel anzidetti sono emersi elementi tali che 

avrebbero potuto pregiudicare l’andamento delle lavorazioni e la perfetta esecuzione dell'opera, non 

potendo l’opera stessa essere realizzata conformemente al progetto approvato ed entro i limiti di spesa 

preventivati come dettagliatamente riportato dal direttore lavori in specifica relazione. 



In accordo con l’Amministrazione si è convenuto di sospendere i lavori e di procedere alla redazione della 

presente perizia di variante. I lavori sono stati sospesi a partire alla data di martedì 12 maggio 2015.   

 

La presente variante riguarda entrambi i lotti previsti in fase progettuale e tiene conto: 

- delle indicazioni esecutive da parte di Enel  

- di garantire l’elettrificazione dell’ex Rifugio Kira, del Bar Ristorante Bocca di Navene e della Malga  

Zocchi di Sotto  

- dell’inserimento paesaggistico delle cabine nel contesto paesaggistico 

Si prevede pertanto di procedere con una variante architettonica riduttiva del Lotto 1 e la divisione del 

Lotto 2 in un Lotto 2A, variante architettonica riduttiva, e in un nuovo Lotto 2B.  

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 

LOTTO  1 - LOC. I PRAI 

La variante riguarda la riduzione della tratta di cavidotto da posare limitandosi alla predisposizione per  

l’elettrificazione dal traliccio esistente fino all’ ex Rifugio Kira, compreso la doppia tratta di posa cavidotto 

per elettrificare gli edifici a valle della cabina e la predisposizione per l’eventuale proseguo verso monte.  

L’intervento prevede la posa di pozzetti 100x100x100, la posa del cavidotto ad una profondità di almeno 

1 metro misurato dall’estradosso del tubo al piano di campagna, la posa del cavidotto in barre rigide per 

garantire la linearità di posa, la posa della corda di rame da 35 mm per tutta la tratta di MT (come da 

progetto fornito da Enel) e la posa del nastro segnalatore. Il tutto come da indicazioni Enel ma non 

preventivate in fase progettuale. 

Lo scavo verrà in parte eseguito con catenaria al fine di limitare la sezione di scavo, la demolizione delle 

corsia in cemento e limitare l’esubero del materiale proveniente dagli scavi da trasportare e conferire in 

centri di raccolta autorizzati, indennità non computata in fase progettuale. Nei tratti in cui si procederà allo 

scavo con catenaria di prevede di scavare ad una profondità di 0,85 m  in modo da posare il tubo ad una 

profondità dall’estradosso al piano di campagna di almeno 60 cm annegando il tubo nel cemento e con 

una protezione superficiale di almeno 10 cm in cemento. Tale posa è necessaria viste le oggettive 

difficoltà nel scavare ad una profondità maggiore.  

Per tutti gli altri tratti si procederà con scavo tradizionale a sezione ristretta, si veda l’individuazione dei 

tratti e le sezioni tipo scavo sulla tavola 2.2. 

I ripristini verranno eseguito come esistente, ovvero pavimentazione in calcestruzzo su tutta larghezza 

strada o due corsie in calcestruzzo con terra vegetale rinverdita al centro. Per quanto riguarda le 

canalette trasversali stradali non si poseranno quelle previste in progetto non ritenendole idonee, per 

tipologia, spessore e materiale, ai luoghi. In alternativa si prevedono canalette trasversali realizzate con 

travi in ferro tipo HEA 140.  

Su specifica indicazione dell’Amministrazione, si è incluso anche l’intervento di livellazione del tratto di 

strada in prossimità della cabina (Tratto 3.2 individuato sulla Tavola 2.2) utilizzando come materiale di 



riempimento quello proveniente dagli scavi e ripristinando le due corsie in cemento con in centro la terra 

vegetale rinverdita. 

 
Tratto di strada in cui si prevede il livellamento con riporto di  
materiale proveniente dagli scavi 
 

La cabina prefabbricata MT/BT verrà posizionata più a valle rispetto a quanto previsto nel progetto in una 

zona più consona per la morfologia del terreno. La proprietà dei terreni è di Chincarini Corrado che 

acconsente alla posa, sarà cura dell’Amministrazione stipulare idoneo accordo.  

Per quanto riguarda la cabina MT/BT si conviene di prevedere un rivestimento in legno di larice delle 

pareti e della realizzazione di una copertura in legno alla stessa per un inserimento paesaggistico nel 

contesto in cui ci si trova. Pertanto verrà posizionata la cabina prefabbricata omologata Enel tipo “Box 

Roma ridotto”, comprensiva dell’aspiratore eolico in inox su copertura, che successivamente verrà 

rivestita con il tetto a due falde e le tamponature perimetrali in legno di larice, come da disegni riportati 

nella tavola 4.2. 

Il pensionamento della cabina prevede lo sbancamento di terreno e la realizzazione di una scogliera in 

sassi perimetrale per il sostegno del terreno e la creazione di una zona piana per permettere il 

posizionamento della cabina e il suo accesso. 

La presenza di un manufatto lungo l’unica strada carrabile d’accesso al cantiere, non preventivato in fase 

progettuale, impedisce il trasposto della cabina per le limitazioni in altezza. Si prevede di farsi fornire la 

cabina in pezzi strutturali di dimensioni ridotte, tali da essere trasportati singolarmente con trattori, e 

procedere poi con l’assemblaggio sul posto.    

A completamento della presente si allega la “Guida per la realizzazione dei cavidotti MT-BT” con indicate 

dettagliatamente le modalità di posa. 

 



       
Localizzazione nuovo posizionamentocabina MT/BT a valle dell’ex Rifugio Kira 
 

 
Rivestimento tipo della cabina prefabbricata 
 

 
Manufatto presente lungo la strada d’accesso la cantiere 
 



LOTTO  2 – BOCCA DI NAVENE  

Il lotto 2 verrà suddiviso in due distinti lotti:  

- lotto 2A quale variante architettonica riduttiva  

- lotto 2B quale nuovo progetto di completamento 

 

LOTTO  2A  

La variante riguarda la riduzione della tratta di cavidotto da posare, limitandosi alla realizzazione del tratto 

che dalla cabina esistente posta in quota, nei pressi dell’arrivo della Funivia Malcesine – Monte Baldo, 

arriva alla fine della strada comunale, al bivio con la strada provinciale n. 8. 

L’intervento prevede la posa del cavidotto ad una profondità di almeno 1 metro misurato dall’estradosso 

del tubo al piano di campagna, la posa del cavidotto in barre rigide per garantire la linearità di posa, la 

posa della corda di rame da 35 mm per tutta la tratta di MT (come da progetto fornito da Enel) e la posa 

del nastro segnalatore. Il tutto come da indicazioni Enel non preventivate in fase progettuale. 

Lo scavo verrà in parte eseguito con catenaria al fine di limitare la sezione di scavo e limitare l’esubero 

del materiale proveniente dagli scavi da trasportare e conferire in centri di raccolta autorizzati, indennità 

non computata in fase progettuale. Per tutti gli altri tratti si procederà con scavo tradizionale a sezione 

ristretta, si veda l’individuazione dei tratti e le sezioni tipo scavo sulla tavola 2.3.  

I ripristini verranno eseguiti come esistente, precedendo per la strada comunale asfaltata al solo ripristino 

della sezione di scavo demandando, in fase di progetto di completamento, il ripristino del manto d’usura 

per una larghezza di 1 metro.  

Per quanto riguarda le canalette trasversali stradali, da posarsi nei tratti di strada sterrata, non si ritiene di 

utilizzare quelle previste in progetto non ritenendole idonee, per tipologia, spessore e materiale, ai luoghi. 

In alternativa si prevedono canalette trasversali realizzate con travi in ferro tipo HEA 140.  

E’ prevista una variazione del tracciato nella parte terminale a monte dovuta all’impossibilità di eseguire il 

tracciato come da progetto per la presenza di un tomo roccioso. Pertanto si procede a posare il cavidotto 

lungo la strada sterrata, raggiungendo la cabina esistete aggirando il promontorio. In questa zona si 

prevedono interferenze con la linea elettrica interrata già presente a cui si aggiungono le possibili 

interferenze, riscontrate in fase di sopraluogo iniziale, con la predisposizione dell’impianto di 

innevamento, la linea elettrica che da monte alimenta la malga Zocchi si Sopra e la linea del telefono. 

Vista la disponibilità di materiale proveniente dagli scavi con catenaria, si procederà alle ricariche e 

sistemazione dell’area sterrata di parcheggio presente a valle del Tratto 1. 

 

A completamento della presente si allega la “Guida per la realizzazione dei cavidotti MT-BT” con indicate 

dettagliatamente le modalità di posa. 

 



 

 
Individuazione del tomo tra strada e cabina esistente. 
 

 
Area di pargehggio 

 



LOTTO  2B  

Il lotto 2B permette di completare il lotto A per poter elettrificare il Bar Ristorante Bocca Navene e la 

Malga Zocchi di Sotto. L’intervento era previsto nel progetto iniziale ed è la parte stralciata con la variante 

architettonica riduttiva del Lotto 2A. 

 

AREE DI INTERVENTO 

L’intervento interessa un tratto di Strada Provinciale n. 8 del Monte Baldo (Strada Graziani), dal Bar 

Ristorante Bocca Navene al bivio con la strada comunale che sale sul Monte Baldo, il tratto asfaltato 

interessato agli scavi dell’intervento del Lotto 2°, e il sentiero pedonale in bosco e in pascolo che dal Bar 

Ristorante Bocca Navene scende alla Malga Zocca di Sotto. Il passaggio dalla strada provinciale al 

sentiero avverrà tramite la rampa boschiva davanti alla zona dove si posizionerà la cabina prefabbricata 

MT/BT.   

I riferimenti catastali sono: Foglio 8 m.n. 6, 46 nel Comune di Malcesine di proprietà dello stesso 

Comune. 

 

INTERVENTI PREVISTI 

L’intervento prevede la posa di cavidotto interrato per la linea MT, la posa della cabina di trasformazione 

MT/BT e due tratti di posa di cavidotto interrato per la linea BT. Solo successivamente ENEL provvederà 

alla posa dei cavi. 

La posa del cavidotto MT interessa la strada provinciale: dal bivio con la strada comunale che sale al 

Monte Baldo e la cabina di trasformazione; da qui si procede con la posa del cavidotto BT fino al Bar 

Ristorante Bocca di Navene. In questi due tratti lo scavo verrà eseguito con catenaria al fine di limitare la 

sezione di scavo e limitare l’esubero del materiale proveniente dagli scavi da trasportare e conferire in 

centri di raccolta autorizzati.  

Un ulteriore tratto di posa di cavidotto di BT è quello che scende verso la Malga Zocchi di Sotto, lo scavo 

previsto è di tipo tradizionale a sezione ristretta. Tutti gli scavi avranno una profondità almeno di 1,25 m 

per garantire la posa del cavidotto ad almeno 1 metro, misurato dall’estradosso del tubo al piano di 

campagna. 

Il cavidotto previsto  è un tubo corrugato di polietilene DN160 in barre per garantire la linearità, inoltre si 

dovrà posare la posare il nastro segnalatore e la corda di rame da per tutta la tratta di MT. Per le tratte di 

BT la corda di rame nuda da 35 mm dovrà essere posata con un dispersore in acciaio ogni 10 metri nel 

tratto verso il Bar Ristorante Bocca Navene, ad eccezione dei primi 20 metri dopo la cabina, e nel tratto 

finale verso la Malga (come da progetto fornito da Enel). Si rimanda alle tavole planimetriche per 

l’individuazione delle tratte. 

L’intervento prevede la posa di pozzetti 100x100x100, la posa di tubazione DN125 come predisposizione 

al successivo montaggio degli armadi stradali da parte di Enel e la posa della cabina di riduzione MT/BT. 

Si rimanda alle tavole progettuali per il posizionamento e i particolari costruttivi. 



La cabina verrà posizionata lungo la strada provinciale n. 8, lato destro salendo, esattamente a 45 metri 

dal Bar Ristorante Bocca Navene in prossimità della partenza del sentiero n. 651. 

Si prevede il posizionamento di una cabina prefabbricata omologata Enel tipo “Box Roma ridotto” delle 

dimensioni in pianta interne di 3,10 m x 2,30 m. Dato il contesto ambientale e paesaggistico, si prevedere 

un rivestimento delle pareti della cabina con legno di larice e la realizzazione di una copertura in legno. 

Pertanto verrà posizionata la cabina prefabbricata, comprensiva dell’aspiratore eolico in inox sulla 

copertura, e successivamente verrà rivestita con il tetto a due falde e le tamponature perimetrali in legno 

di larice, come da disegni riportati nella tavola 4.2.  

Il posizionamento della cabina prevede lo sbancamento di terreno e la realizzazione di una scogliera in 

sassi perimetrale per il sostegno del terreno e la creazione di una zona piana a fianco della strada 

provinciale, per permetterne il posizionamento e il suo accesso. 

A conclusione dei lavori si prevede il ripristino della pavimentazione stradale per l’intera ampiezza delle 

carreggiate della strada provinciale e, a completamento dei lavori del Lotto 2A, il ripristino dell’asfalto per 

una fascia di 1 metro dove scavato sulla strada comunale che sale verso il Monte Baldo.  

A completamento della presente si allega la “Guida per la realizzazione dei cavidotti MT-BT” con indicate 

dettagliatamente le modalità di posa. 

 

  



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 
 
Strada provinciale n.8 
 
 

 
 
Zona di posizionamento della cabina lungo la SP 8 
 



 
 

 
 
Tratto verso il sentiero che porta a Malga Zocchi di sotto nel bosco 
 
 



 
 
 

 
 

Tratto verso il sentiero che porta a Malga Zocchi di sotto zona di pascolo 
 
 
 
 
 



ELABORATI E ALLEGATI 

Fanno parte integrante i seguenti elaborati e allegati: 
 

TAVOLA 1.1 Lotto1-Lotto2A-Lotto2B Mappa catastale, ortofoto, carta tecnica provinciale Stato Autorizzato  

TAVOLA 1.2 Lotto1-Lotto2A-Lotto2B Mappa catastale, ortofoto, carta tecnica provinciale Stato di Progetto 

TAVOLA 1.3 Lotto1-Lotto2A-Lotto2B Mappa catastale, ortofoto, carta tecnica provinciale Stato di Raffronto 

TAVOLA 2.1 Lotto1-Lotto2A-Lotto2B Planimetria opere stradali e elettriche Stato Autorizzato 

TAVOLA 2.2 Lotto 1 Planimetria opere stradali e elettriche Stato di Progetto 

TAVOLA 2.3 Lotto 2A Planimetria opere stradali e elettriche Stato di Progetto 

TAVOLA 2.4 Lotto 2B Planimetria opere stradali e elettriche Stato di Progetto 

TAVOLA 2.5 Lotto1-Lotto2A-Lotto2B Planimetria opere stradali e elettriche Stato di Raffronto 

TAVOLA 3.1 Lotto1 Profili tratto 1-2-3.1-3.2-4 Stato di Progetto 

TAVOLA 3.2 Lotto2A Profili tratto 1-2 Stato di Progetto 

TAVOLA 3.3 Lotto2A Profili tratto 3 Stato di Progetto 

TAVOLA 3.4 Lotto2A Profili tratto 4.1-4.2-4.3 Stato di Progetto 

TAVOLA 3.4 Lotto2B Profili tratto 5-6.1-6.2 Stato di Progetto  

TAVOLA 4.1 Lotto1-Lotto2B Particolare costruttivo cabina elettrica Stato Autorizzato 

TAVOLA 4.2 Lotto1-Lotto2B Particolare costruttivo cabina elettrica Stato di Progetto 

TAVOLA 4.3 Lotto1-Lotto2B Particolare costruttivo cabina elettrica Stato di Raffronto 

 
COMPUTO METRICO Lotto1 

ELENCO PREZZI Lotto1 

QUADRO DI RAFFRONTO Lotto1 

COMPUTO METRICO Lotto2A 

ELENCO PREZZI Lotto2A 

QUADRO DI RAFFRONTO Lotto2A 

COMPUTO METRICO Lotto2B 

ELENCO PREZZI Lotto2B 

 

QUADRO ECONOMICO 

 
 

 

 
Malcesine, giugno 2015 

 

Il Tecnico 

Ing. Valeria Rensi 

 


