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1 Costi per opere idrauliche

(Dati relativi ai costi secondo il conteggio finale dei costi di costruzione escl. IVA, vd. direttiva SRI
piccole centrali idroelettriche)
Documenti necessari aggiunti:
• La dichiarazione dei costi d’investimento per le opere idriche deve essere accompagnato da
una descrizione aggiornata del progetto dopo il completamento del progetto, indicando la
portata del progetto.
• I costi, i fornitori e i prezzi elencati in questo formulario devono essere chiaramente indicati
direttamente nella dichiarazione dei costi di costruzione. Il modello Excel "Costi per opere
idrauliche" può essere utilizzato.
• Relativo ai componenti principali del formulario costi d’investimento per le opere idriche:
abbiamo bisogno delle foto durante la fase di costruzione e dopo il completamento della
costruzione.
I documenti da presentare possono essere inviati per e-mail.
Numero di progetto SRI: ___________________
Componenti
Costi in CHF
Sbarramento, opera di presa incl. impianti accessori
quali dispositivo di spurgo, paratoie di protezione
contro le piene, dispositivo per la rimozione del materiale galleggiante
Imbocco di derivazione, incl. griglia, sgrigliatore,
dispositivi di sollevamento
Dissabbiatore, sfioratore
Vasca di decantazione, vasca di compensazione
Canali per l'acqua di monte
Opere idrauliche in acciaio
Condotta forzata
Canale di scarico
Protezione contro le piene
Strutture ausiliarie per la risalita e la discesa dei
pesci
Misure di compensazione ecologica
Edificio della centrale: solamente le parti che hanno
una stretta relazione con la centrale
Costi per opere idrauliche
Costi d’investimento totali, incl. i costi per opere
idrauliche
Luogo, data, firma(e) giuridicamente valida(e), timbro

Eventuali modifiche devono essere comunicate immediatamente a Pronovo.
Questa parte viene compilata da Pronovo SA
Registrazione immissione nella banca dati
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