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INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL CAN ALE IRRIGUO   GUÀ 

BACCHIGLIONE  3^ STRALCIO in LOCALITÀ MONTEGALDELLA  (VI) 

 

 
  
Il canale interrato Guà Bacchiglione, costituente il sistema irriguo LEB, è stato realizzato negli anni 
80’ a conci di 18.00 ml. in conglomerato cementizio gettato in opera. 
Tra i vari conci del canale è inserito un giunto water-stop di 30 cm. di larghezza con oliva centrale. 
Durante gli esercizi irrigui trascorsi, alcuni giunti hanno evidenziato perdite d’acqua dall’interno 
verso l’esterno che si sono manifestate con chiazze umide sulla superficie dei terreni. 
 

 
 

Figura 1: perdita idrica a piano campagna 
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Figura 2: perdita idrica a piano campagna 

 
 
Risulta quindi necessario intervenire dall’interno del canale. Con particolare riferimento al tratto 
oggetto d’intervento, vi è la possibilità di accedere attraverso la derivazione Ninella che presenta 
un’apertura di adeguate dimensioni costituita da un portone in alluminio a battente di dimensioni 
5,00 x 4,00 m.  
 
Nel caso del presente intervento, limitato a 25 giunti, si ritiene necessario procedere con le seguenti 
lavorazioni: 
 
1) Impianto cantiere e predisposizione del generatore di elettricità per l’illuminazione ed il 

funzionamento delle varie attrezzature necessarie all’interno del canale; 
 
2) Pulizia interna materiale limo-sabbioso tramite escavatore a risucchio c.a. 200 mc 

 
3) Predisposizione dell’impalcatura all’interno del canale per l’esecuzione delle lavorazioni in 

corrispondenza dei giunti in completa sicurezza; 
 
4) Incisione della parete in cemento armato nella zona in cui il giunto risulta ammalorato e 

pulizia con idrolancia della superficie da trattare. 
 

5) Posa nuova guarnizione idroespandente 20 x 10 mm armata con rete in acciaio; 
 
6) Saturazione dell’incavo creato con malta idroespansiva. 
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Figura 2: planimetria tratto oggetto d'intervento in loc. Montegaldella (VI) 
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Figura 3: sezione tipo canale sotterraneo Guà Bacchiglione 
 
 
 

 
 

Figura 4: vista interna tratto canale sotterraneo Guà Bacchiglione soggetto a deposito 
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Computo metrico estimativo: 
 
 
 

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. Q.TA' PREZZO UN . PREZZO TOTALE

01 A.01.01.a  Operaio 4° livello (n. 3 per 80 ore)  ora 240 40,21€               9.650,40€                     
02  A.01.03.a  Operaio qualif icato  ora 32 35,61€               1.139,52€                     
03  Impianto di cantiere  a corpo 1 500,00€             500,00€                        
04 D.04.10.a  Nolo di gruppo elettrogeno da 10 a 13 Kw   ora 150 11,75€               1.762,50€                     

05 D.06.06.c
 Nolo di pompa del diametro della bocca aspirante pari 
a 150 mm  ora 120 8,39€                 1.006,80€                     

06 D.01.07.c
 Nolo di escavatore
gommato da t 12 senza operatore  ora 24 53,82€               1.291,68€                     

07 E.05.11.00

Scopertura tramite demolizione dei giunti esistenti in 
conglomerato cementizio armato. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per le 
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo 
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di 
risulta, il conferimento con trasporto in discarica 
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di 
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.  (sez. 5,5 x 3,5 m)  mc 12 188,13€             2.257,56€                     

08

 Fornitura di guarnizione idroespandente in gomma 
naturale combinata con polimeri idrof ili di dimensioni 
mm 20 x 10 armato con rete di acciaio  ml 495 17,64€               8.731,80€                     

09

 Malta cementizia osmotica idonea alla stuccatura di 
pareti in c.a. e compatibile con le pressioni positive e 
negative di esercizio  Kg 400 1,52€                 608,00€                        

10

Nolo di autocarro "escavatore a risucchio" per 
l'estrazione
di materie solide e semisolide da condotte fognarie,
pozzi, sifoni fognari, compreso l'operatore ed il
consumo di carburante e lubrif icante necessario al
pompaggio ed al trasporto, gli oneri relativi alla 
sicurezza
stradale, l'aspirazione ed il deposito in appositi
contenitori scarrabili, lo smaltimento dei materiali
estratti presso sito indicato da D.L.  ora 40 210,00€             8.400,00€                     

11 Oneri sicurezza  a.c. 1.500,00€          1.500,00€                     

 TOTALE LAVORI   36.848,26€                   

 TOTALE ARROTONDATO 36.850,00€                   

 PREZZO A ML CONDOTTA (450 M) esclusi oneri 
sicurezza 78,56€                           

 
 
Per n. 25 giunti l’intervento è stimato in € 36.850,00 (Euro trentaseimilaottocentocinquanta/00) 
comprensivo di oneri per la sicurezza (€ 1.500,00), IVA esclusa. 
 
Il prezzo posto a base d’appalto è pari ad € 78,56 per metro lineare di condotta.  
 
 
Subappalto: 

E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. 
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PRESCRIZIONI TECNICHE OPERATIVE 
 
 
PROCEDURA LAVORAZIONI IN AMBIENTI CONFINATI  
 

1. Operazioni preliminari all’esecuzione dei lavori  

Prima dell’esecuzione dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati devono essere 
eseguite le seguenti operazioni preliminari: 
 

a) Isolamento dall’acqua dalle tubazioni interessate dai lavori . Una volta deciso di operare 
dall’interno delle tubazioni in periodo non irriguo, il preposto dispone affinché il tratto 
oggetto dell’intervento sia isolato dall’acqua agendo sul dispositivo di intercettazione di 
monte. Tale dispositivo è costituito da una unica paratoia, aperta solamente durante la 
stagione irrigua, la quale è comandata da un quadro elettrico posto sulla sommità della 
stessa. Il quadro elettrico è chiuso a chiave. Si ritiene importante sezionare il quadro, per la 
stagione non irrigua, con lievo di fusibili o altro sistema che renda impossibile il 
funzionamento della chiavica. Le chiavi del quadro elettrico sono comunque in possesso 
unicamente del personale del Consorzio LEB.  

b) Accertamento della sufficiente presenza di ossigeno e di  gas nocivi alla salute.  I lavori 
descritti sono eseguiti da molti anni dal Consorzio LEB in modo diretto o con un appalto a 
Ditta esterna. Prima della esecuzione dei lavori deve essere accertata la presenza di una 
adeguato percentuale di ossigeno (19,5%). Trattasi di tubazione con diametro di 1,6 metri. 
Non sono mai state registrate presenze di gas nocivi alla salute. Un lavoratore della squadra 
che entra nella tubazione deve essere equipaggiato con il rilevatore di ossigeno 
periodicamente controllato per tutta la durata dei lavori. L’ingresso dei lavoratori 
all’interno delle tubazioni, in assenza del rilevatore, è assolutamente vietato. Il 
rilevatore in dotazione deve essere verificato, prima dell’inizio dei lavori della durata 
complessiva di 2 settimane ca/anno dal Dr. Matteo Dani. Ogni anomalia di funzionamento 
eventualmente riscontrata dagli operatori (segnalazione di guasto dei sensori, attivazione 
impropria di allarme all’aria aperta ecc. ecc.) deve, in ogni caso, essere immediatamente 
segnalata al Dr. Dani il quale effettuerà i controlli e, se necessario, invierà il rilevatore alla 
ditta produttrice per le riparazioni e/o le tarature.  Lo strumento dovrà essere comunque 
inviata alla casa costruttrice per le tarature/verifiche periodiche stabilite dalla stessa. 

c) Accertamento di altre circostanze che impediscono l’esecuzione dei lavori dall’interno 
delle tubazioni. Prima dell’inizio  dei lavori deve essere accertata l’eventuale presenza di 
altre circostanze che possono impedire l’esecuzione degli stessi dovendosi operare 
all’interno delle suddette tubazioni; ad esempio: eccessiva presenza acqua residua 
all’interno delle tubazioni che non è possibile allontanare con pompa a causa di salti di 
fondo o variazioni della livelletta delle tubazioni, presenza di rilevanti depositi solidi 
(fango) che rendono difficoltoso od impossibile l’accesso dall’interno alle zone da riparare, 
presenza di tubazioni “collassate”, o gravemente fessurate ecc. ecc. Quando le 
caratteristiche e l’importanza dell’intervento lo richiedono, il preposto può valutare 
l’opportunità di effettuare una video ispezione preliminare delle condotte che escluda 
pertanto la ispezione diretta\\. Una volta accertate circostanze che impediscono l’esecuzione 
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dei lavori operando dall’interno, il preposto deve valutare altre modalità di 
effettuazione dell’intervento, in modo da garantire la sicurezza degli operatori. 

 

2. Prescrizioni per l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni 

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di carattere generale e specifico: 
 

a) Prescrizioni di carattere generale. Il lavoratori che prestano la propria opera 
all’interno dei luoghi confinati o sospetti di inquinamento (operatore/i) deve essere 
assistito da un altro lavoratore (assistente), situato all’esterno presso l’apertura di 
accesso. L’assistente deve accertarsi, mediante opportune comunicazioni verbali da 
effettuarsi ad intervalli dell’ordine del minuto, del regolare svolgersi delle 
lavorazioni all’interno. L’operatore deve prontamente rispondere alle comunicazioni 
verbali di cui sopra e segnalare immediatamente all’assistente qualsiasi circostanza, 
sia riferita all’ambiente di lavoro (ad esempio presenza inaspettata di acqua o 
carenza di ossigeno, rinvenimento di materiale putrescibile ecc. ecc.) che alle 
proprie condizioni fisiche (malesseri, difficoltà ecc. ecc.), che impedisca lo 
svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza. In proposito è stato 
accertato nel tempo che la comunicazione verbale tra interno ed esterno, anche in 
presenza di notevoli distanze, è garantita dalla propagazione del suono all’interno 
della tubazione. 

b) Abbigliamento e DPI dell’operatore. L’operatore deve utilizzare di norma i 
seguenti indumenti e DPI appropriati: tuta, calzature antinfortunistiche, guanti, 
torcia, ginocchiere ( se non presenti sulla tuta ), rilevatore di ossigeno (su un solo 
operatore della squadra). 

c) Altre prescrizioni particolari per l’esecuzione di lavori di ripristino e 
riparazione all’interno di tubazioni . Per l’illuminazione interna alle tubazioni 
potranno essere utilizzate unicamente torce elettriche a batteria o fonti di luce 
alimentate in tensione di sicurezza (< a 50 V). Per l’accesso alle tubazioni i 
lavoratori possono camminare quasi in posizione eretta.   Prima di ogni intervento 
all’interno della condotta dovranno essere aperti i pozzetti/punti d’accesso a 
monte ed a valle dell’intervento per consentire una adeguata aerazione del 
condotto. Da indagini effettuate negli anni è emerso che sarebbe sufficiente, dato il 
diametro della tubazione, mantenere aperto il solo pozzetto d’ingresso ma è 
comunque obbligatorio al fine di avere la massima sicurezza possibile aprire 
anche il secondo sopra descritto. 

 

3. Procedura di emergenza 

Premesso che in genere sono presenti all’interno della tubazione n. 3 operatori, la procedura di 
emergenza deve essere attuata nel caso in cui uno o più lavoratori operante all’interni delle 
tubazioni non possano, per qualsiasi motivo legato alle condizioni ambientali od alle proprie 
condizioni fisiche, uscire in maniera autonoma dal luogo ove operano. 
In particolare, la procedura di emergenza avrà inizio:  a) a seguito di mancata risposta del 
lavoratore alle comunicazioni verbali di cui al capitolo precedente, indicativa di una 
perdita di sensi; b) a seguito di comunicazione verbale del lavoratore che segnali, per 
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qualsiasi motivo legato alle condizioni ambientali od alle proprie condizioni fisiche, 
una incapacità di uscire autonomamente dall’ambiente confinato. 
In considerazione del possibile lungo tragitto intercorrente tra l’ingresso e la posizione degli 
operatori (anche più di 100 m) non è pensabile estrarre con fune dall’esterno l’operatore da 
assistere. 
In tal caso infatti l’estrazione che avverrebbe trascinando per un lungo tratto l’infortunato 
potrebbe verosimilmente produrre seri danni. Va tuttavia considerato che il diametro della 
tubazione è tale da consentire l’ingresso in posizione quasi eretta di coloro che dovranno 
prestare soccorso. 
Inoltre per quanto innanzi affermato sono presenti solitamente n. 3 operatori e, date le 
condizioni dell’ambiente confinato e dell’esperienza acquisita per decenni è verosimile 
ipotizzare che non tutta la squadra possa essere soggetta a situazioni tali da mettere in pericolo 
tutti i presenti. 
Se necessario l’assistente potrà subito o a seguito della ispezione interna effettuata richiedere 
l’intervento di Vigili del Fuoco (115) e/o del Servizio Sanitario Nazionale ( 118 ).  
A tale proposito necessita localizzare preventivamente l’esatta posizione del pozzetto d’ingresso 
leggendola su un comune GPS in modalità latitudine e longitudine (non appare infatti quasi mai 
possibile riferire la posizione del luogo d’intervento con la via e la località). 
Naturalmente l’assistente sarà dotato di telefono cellulare che verificherà preventivamente nel 
merito di una sicura copertura del campo. 

 
 
 
PRIMA DELL’INTERVENTO  
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DOPO DELL’INTERVENTO  
 
 
 
 

   
 
 



Interventi di ripristino delle funzionalità del canale irriguo   Guà Bacchiglione 3^ stralcio 

 

 

  Ubicazione intervento di impermeabilizzazione interna – 450 ml  

 


