
1 
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°048/2014 
 
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRESA DEI TRATTI ARGINALI DEL 

CANALE DEI CUORI DANNEGGIATI A SEGUITO DELLE PERSISTENTI 
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE OCCORSE TRA FINE GENNAIO E 
FEBBRAIO 2014: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 10 (dieci) del mese di Aprile, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 4/4/2014 
prot.n.3263, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio X   

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo  X  

 Martellato Marcello 
Revisore Unico X   

 
Assistono alla seduta l’ing.Lamberto Cogo e l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°07: LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRESA DEI TRATTI ARGINALI 
DEL CANALE DEI CUORI DANNEGGIATI A SEGUITO DELLE 
PERSISTENTI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE OCCORSE TRA FINE 
GENNAIO E FEBBRAIO 2014: APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.14/2012 del 19/1/2012 si è approvato il 
progetto esecutivo dell’intervento “Incremento invasi nel Canale dei Cuori e diaframmatura 
argini” del complessivo importo di €.3.098.741,39 ricevuto in concessione dalla Regione 
del Veneto con decreto n.14 del 18/2/2009 della Direzione Regionale Progetto Venezia; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.117/2012 del 31/5/2012, a seguito di una 
specifica procedura di gara, si è affidato l'appalto dei relativi lavori all’A.T.I. costituita dalla 
ditta S.G.C. s.r.l. di Parma e dalla ditta Galuzzi s.r.l. di Varano dè Melegari per l'importo 
contrattuale di €.1.316.986,78 oltre IVA; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione 25/2013 del 14/3/2013 si è approvata la Perizia 
Suppletiva e di Variante n.1 con un incremento dell’importo contrattuale da €.1.316.986,78 
a €.1.580.327,63 senza aumento dell’importo di concessione e che la Direzione Regionale 
Progetto Venezia con proprio decreto n.26 del 26/4/2013 ha approvato tale perizia senza 
aumento degli oneri di spesa a carico della Regione; 
 
ATTESO che con nota del 10/12/2013 la Direzione Regionale Progetto Venezia, 
riscontrando una precedente richiesta consorziale, ha autorizzato il riutilizzo delle 
economie accertate per la realizzazione di opere di completamento e di miglioria idraulico-
ambientale e che il Direttore Lavori, a seguito di un sopralluogo effettuato sui luoghi 
interessati da prolungate condizioni meteoclimatiche avverse e da abbondanti piogge, con 
l'allegato verbale del 14/2/2014 ha segnalato la necessità di alcuni interventi di 
sistemazione delle arginature per i dissesti del gennaio - febbraio 2014 con una spesa 
prevista in €.48.600; 
 
VISTA l'allegata relazione generale datata 28/3/2014 del progetto definitivo "Lavori di 
sistemazione e ripresa dei tratti arginali del Canale dei Cuori danneggiati a seguito delle 
persistenti avversità atmosferiche occorse tra fine gennaio e febbraio 2014" del 
complessivo importo di €.61.824,72 IVA inclusa, interamente compreso nel quadro 
economico del progetto “Incremento invasi nel Canale dei Cuori e diaframmatura argini”; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il progetto definitivo "Lavori di sistemazione e ripresa 
dei tratti arginali del Canale dei Cuori danneggiati a seguito delle persistenti avversità 
atmosferiche occorse tra fine gennaio e febbraio 2014" del complessivo importo di 
€.61.824,72 IVA inclusa, così come risultante dall'allegata relazione generale datata 
28/3/2014 e di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di inoltrarlo all'istruttoria degli 
Uffici Regionali di riferimento per l'approvazione di competenza; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
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DELIBERA 
 
1. le premesse, il verbale di sopralluogo del 14/2/2014 e la relazione generale del progetto 

datata 2/3/2014, allegati in copia, formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2. di approvare il progetto definitivo "Lavori di sistemazione e ripresa dei tratti arginali del 

Canale dei Cuori danneggiati a seguito delle persistenti avversità atmosferiche occorse 
tra fine gennaio e febbraio 2014" del complessivo importo di €.61.824,72 IVA inclusa, 
così come risultante dalla relazione generale datata 28/3/2014; 

 
3. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di inoltrarlo all'istruttoria degli Uffici 

Regionali di riferimento per l'approvazione di competenza; 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.2 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 18/4/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ___________ 
 
Este, 24/4/2014 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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Regione del Veneto - Provincia di Venezia 

Comuni di Cavarzere, Cona e Chioggia 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
35042 ESTE (PD) via Augustea, 25 - Tel. 0429-601563 

35026 CONSELVE (PD) via dell'Industria, 3 - Tel. 049-9597424 

LAVORI:  Incremento invasi nel Canale dei Cuori e diaframmatura argini 

  CUP E57B02000020002 – CIG 3940471389 

IMPRESA:   A.T.I. tra: 

(Rep. 74.462 racc. 27.873 del 20.06.2012 Notaio Gardelli in Parma) 

S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI s.r.l. 

via Bondi, 1 ‐ 43123 PARMA 

P.I. 00975880345 ‐ R.E.A. 157869 

GALUZZI s.r.l. 

Fraz. Vianino, loc. Ombasini, 201/A – 43040 Varano de’ Melegari (PR) 

P.I. 00577790348 ‐ R.E.A. 139423 

SUBAPPALTO:   A.T.I. tra: 

O.T.E.R. di Galdiolo Orazione & C. s.n.c. 

G.M.T. Gruppo Movimento Terra s.n.c. di Mantovan Franco & C. 

FONDAZIONI TECNOLOGICHE s.r.l. 

CONTRATTO:  in data 08.08.2012 (rep. n.840) 

 

Importo a base d’asta dei lavori e delle spese:        €   1.730.440,33 
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso    €         34.851,63 
Ribasso d’asta (solo su lavori) 25,907%  €      448.305,18 
Importo netto dei lavori e delle spese:           €   1.282.135,15 
Importo TOTALE CONTRATTO  €   1.316.986,78 
Importo TOTALE PERIZIA N.1  €   1.580.327,63 

 

VERBALE DI SOPRALLUOGO E STATO DI CONSISTENZA                      

IN DATA 14.02.2014 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  (2014),  il giorno QUATTORDICI  (14) del mese di FEBBRAIO 

(02) a Conselve (PD), il sottoscritto Ing. Federico Valerio, in qualità di Direttore dei Lavori in 

epigrafe, 

V I S T O 
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 la deliberazione n.117/2012 del 31.05.2012 con  la quale  l'Ente Appaltante affidava 

l’esecuzione  dei  suindicati  lavori  all’A.T.I.  tra  la  ditta  Capogruppo  S.G.C.  s.r.l.  di 

Parma e la ditta Mandataria Galuzzi s.r.l. di Varano de’ Melegari (PR); 

 la  deliberazione  n.185/2012  del  04.10.2012  con  la  quale  l’Ente  Appaltante 

autorizzava  l’A.T.I.  appaltatrice  a  subappaltare  all’A.T.I.    tra  la  ditta  Capogruppo 

O.T.E.R..  di  Galdiolo  Orazione  &  C.  s.n.c.  e  le  ditte  Mandanti  G.M.T.  Gruppo 

Movimento Terra s.n.c. di Mantovan Franco & C. e Fondazioni Tecnologiche s.r.l.; 

 il Verbale di consegna dei lavori in data 28.08.2012; 

 il Verbale di sospensione parziale dei lavori in data 05.12.2012; 

 la redazione della Perizia suppletiva e di variante n.1 in data 28.02.2013, approvata 

con Decreto n.25 del D.R.D.P.V. del 26.04.2013; 

 il Verbale di ripresa dei lavori in sospensione parziale in data 02.04.2013; 

 il Verbale di sospensione dei lavori n.2 in data 15.11.2013; 

 il Verbale di ripresa dei lavori n.2 in data 09.12.2013; 

 Il Certificato di ultimazione dei lavori in data 19.12.2013; 

C O N S I D E R A T O 

‐ il manifestarsi di condizioni meteoclimatiche avverse, caratterizzate da abbondanti 

piogge  sul  territorio del  comprensorio consortile, nelle giornate dal 27.01.2014 al 

04.02.2014 e nella giornata del 10.02.2014, 

V E R I F I C A   e   C O N S T A T A  

a  seguito  di  sopralluogo  in  data  odierna,  lo  stato  generale  dei  luoghi  in  cui  sono  stati 

ultimati gli interventi in oggetto, redigendo il presente verbale. 

Verbale di consistenza dei luoghi 

Si constata che  in alcune tratte arginali, oggetto dei recenti interventi di rialzo e ringrosso 

arginale  terminati nella prima metà del mese di dicembre  2013,  si  sono manifestati dei 

fenomeni  di  dissesto,  caratterizzati  da  erosioni,  franamenti  e  distacchi  del  materiale 

terroso riportato. 

La  causa  di  tale  dissesto  è  imputabile  alle  recenti  e  persistenti  piogge  che,  in 

corrispondenza  agli  argini  di  recente  sistemazione,  hanno  provocato  dei  fenomeni  di 

ruscellamento  superficiale  sul  corpo  e  sulla  scarpata  arginale.  Inoltre  l’assenza  di  un 

adeguato sviluppo vegetativo sul terreno di nuovo riporto, stante il periodo invernale in cui 

si sono ultimati i lavori, non ha contrastato tali fenomeni erosivi. 
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Con riferimento alle planimetrie di progetto e di Perizia di variante, si riscontra che le tratte 

interessate dai fenomeni di dissesto sono quelle di seguito elencate: 

Tratto (rif. tav.T02)  Estesa (m)  Fenomeni dissesto 

da sez.36 a sez.41 (argine destro)  530 sponda franata 

da sez.40 a sez.50 (argine sinistro)  1.350 sponda franata 

da sez.01 a sez.48 (argine destro)  4.100 distacchi diffusi in sommità arginale 

da sez.01 a sez.62 (argine sinistro)  8.100 distacchi diffusi in sommità arginale 

Si  evidenzia  che  il  franamento  delle  sponde  ha  inoltre  provocato  l’occlusione,  in  alcuni 

tratti, dei fossati posti al piede del rilevato arginale, con conseguenti difficoltà di scolo della 

campagna adiacente.  

Stima del costo per interventi di ripristino 

La sistemazione delle tratte arginali interessate dal dissesto può avvenire con le medesime 

lavorazioni di recente ultimazione, ovvero mediante  il trasporto e  il deposito di terreno a 

formazione  di  sponde  e  rilevati  arginati.  Il  terreno  può  essere  prelevato  dal  deposito 

realizzato nei pressi della  idrovora Zennare. La  ripresa delle  sponde  franate potrà essere 

eseguita  a mezzo  di  escavatore  idraulico, mentre  la  sistemazione  finale  della  sommità 

arginale con motolivellatrice. 

Per  la completa  sistemazione  si  stima necessario un  impegno di  spesa di Euro 48.600,00 

(quarantottomilaseicento/00), determinato utilizzando, per quanto disponibili,  i prezzi di 

cui al prezzario Regione del Veneto (anno 2012).  

 

Conselve (PD), 14.02.2014. 

Il Direttore dei Lavori 

(Federico Valerio) 

______________________ 
 

 

Allegati:  

‐ Documentazione fotografica (n.3 pagine A4) 
‐ Stima del costo per il ripristino (n.1 pagina A4)
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F.01 – Tratto da sez.40 a sez.50 argine sinistro (sponda franata con occlusione fossato). 

 

F.02 – Tratto da sez.40 a sez.50 argine sinistro (sponda franata). 
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F.03 – Tratto da sez.40 a sez.50 argine sinistro (sponda franata). 

 

F.04 – Tratto da sez.36 a sez.41 argine destro (sponda franata). 
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F.05 – Tratto da sez.01 a sez.48 argine destro ‐ 
distacchi e cedimenti in sommità arginale. 

F.06 – Tratto da sez.01 a sez.62 argine sinistro ‐ 
distacchi e cedimenti in sommità arginale. 
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1 PREMESSE	

In	 data	 agosto	 2012	 il	 Consorzio	 di	 Bonifica	 Adige	 Euganeo	 ha	 affidato	 i	 lavori	 denominati	

“Incremento	degli	invasi	nel	Canale	dei	Cuori	e	diaframmatura	argini	“	(CUP	E57B02000020002	

–	 CIG	 3940471389),	 il	 cui	 progetto	 è	 stato	 approvato	 dalla	 Direzione	 Progetto	 Venezia	 con	

Decreto	n.14	del	18.02.2009	per	un	importo	finanziato	di	Euro	3.098.741,39.		

In	data	dicembre	2013,	entro	i	termini	contrattuali	stabiliti,	 l’impresa	appaltatrice	ha	ultimato	

tutte	 le	 lavorazioni	 previste.	 Le	 lavorazioni	 eseguite	 hanno	 conseguito,	 in	 sintesi,	 la	

realizzazione	dei	seguenti	principali	interventi:	

‐ diaframmatura	con	tecnologia	del	diaframma	plastico	per	2.600	m	di	sviluppo	arginale;	

‐ diaframmatura	con	tecnica	del	taglione	di	terra	per	2.500	m	di	sviluppo	arginale;	

‐ riporto	di	 terreno	da	 cava	di	 prestito	 a	 ringrosso	 e	 rialzo	 arginale	 ed	 a	 formazione	di	

depositi	per	una	movimentazione	di	circa	110.000	m3.	

Tra	 la	 fine	 di	 gennaio	 e	 l’inizio	 di	 febbraio	 2014,	 ad	 interventi	 di	 cui	 sopra	 già	 conclusi,	 il	

territorio	 consortile	 è	 stato	 colpito	 da	 condizioni	 meteoclimatiche	 avverse,	 caratterizzate	 da	

abbondanti	ed	intense	precipitazioni	piovose.	Come	documentato	nel	Verbale	di	sopralluogo	e	

stato	di	consistenza	in	data	14.02.2014,	a	firma	del	Direttore	dei	lavori,	le	precipitazioni	occorse	

hanno	provocato,	in	corrispondenza	ad	alcune	tratte	arginali	del	Canale	dei	Cuori,	dei	fenomeni	

generali	 di	 dissesto,	 caratterizzati	 da	 erosioni,	 franamenti	 e	 distacchi	 del	 materiale	 terroso	

riportato	nell’ambito	dei	suddetti	lavori.			

Per	quanto	sopra	premesso	e	allo	scopo	di	intervenire	in	via	d’urgenza	per	la	messa	in	pristino	

delle	 tratte	arginali	danneggiate,	 il	Consorzio	di	Bonifica	ha	avviato	 la	presente	progettazione	

dei	 lavori	 di	 sistemazione,	 la	 cui	 copertura	 economica	 rientra	 nell’ambito	 delle	 economie	 di	

appalto	dei	lavori	appena	ultimati.	

La	presente	 relazione	definisce	gli	 aspetti	 generali	dell’intervento	e	 riporta	 la	 stima	del	 costo	

per	la	loro	realizzazione.	
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2 INQUADRAMENTO	E	INDIVIDUAZIONE	DELLE	TRATTE	DANNEGGIATE	

Gli	 interventi	di	 cui	 al	progetto	 “Incremento	degli	 invasi	nel	Canale	dei	Cuori	e	diaframmatura	
argini	“	hanno	interessato	il	Canale	dei	Cuori	per	uno	sviluppo	complessivo	di	circa	20	km,	dalla	
confluenza	della	Fossa	Monsalesana	e	dello	 scolo	Agna	 (400	m	a	monte	dell’Idrovora	Foresto	
Superiore	 e	 del	 ponte	 di	 Cona),	 fino	 all’Idrovora	 di	 Cà	Bianca.	 L’alveo	del	 Canale	 dei	 Cuori	 si	
identifica,	 per	 la	 maggior	 parte	 della	 sua	 estensione,	 con	 il	 confine	 tra	 i	 comuni	 di	 Cona	 e	
Cavarzere	e,	nel	tratto	finale,	interessa	anche	il	comune	di	Chioggia.		

Di	 seguito	 si	 riporta	 un	 estratto	 cartografico	 dell’area,	 caratterizzata	 da	 un	 territorio	
altimetricamente	depresso	fino	a	‐3/‐4	m	s.l.m.	

	

Come	 riportato	 in	 premessa,	 tra	 fine	 gennaio	 e	 inizio	 febbraio	 2014	 si	 sono	 verificate	 delle	
abbondanti	 e	 persistenti	 precipitazioni	 nell’intero	 territorio	 consortile.	 La	 precipitazione	 in	
(mm)	registrata	ai	pluviometri	delle	stazioni	meteoclimatiche	di	Agna	(PD)	e	Cavarzere	(VE)	è	
di	seguito	riportata	(dati	ARPA	Veneto	‐	Dipartimento	Regionale	per	la	Sicurezza	del	Territorio,	
Servizio	Centro	Meteorologico	di	Teolo):	

DATA	 AGNA	
(mm)	

CAVARZERE
(mm)	

DATA AGNA	
(mm)	

CAVARZERE
(mm)	

27/01/2014	 13.2	 15.4	 04/02/2014	 5.8	 7.6	

28/01/2014	 15.6	 13.4	 05/02/2014	 0.8	 0.6	

29/01/2014	 7.6	 6.2	 06/02/2014	 6.0	 6.6	

30/01/2014	 21.0	 19.2	 07/02/2014	 0.8	 1.4	

31/01/2014	 20.6	 24.6	 08/02/2014	 0.0	 0.2	

01/02/2014	 8.8	 7.4	 09/02/2014	 4.0	 4.6	

02/02/2014	 19.6	 23.6	 10/02/2014	 38.8	 33.2	

03/02/2014	 8.0	 5.6	 11/02/2014	 10.0	 9.6	
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A	subire	le	maggiori	conseguenze	dell’evento	meteoclimatico	sono	state	le	tratte	arginali	di	più	
recente	ultimazione,	nelle	quali	il	terreno	depositato	a	ringrosso	e	rialzo	arginale	si	è	assestato	
in	 maniera	 repentina	 provocando	 il	 franamento	 di	 parte	 del	 rilevato	 ed	 il	 distacco	 dalla	
struttura	esistente.		

A	 seguito	 di	 sopralluogo	 si	 sono	 quindi	 riscontrati	 diffusi	 distacchi	 di	 terreno	 riportato	 in	
sommità	arginale,	per	assestamento	del	rilevato,	segnatamente	nelle	seguenti	tratte:	

‐ da	sez.01	a	sez.48	(argine	destro)	–	4.100	m	
‐ da	sez.01	a	sez.62	(argine	sinistro)	–	8.100	m	

Le	tratte	propriamente	interessate	dal	franamento	del	rilevato	sono	quelle	di	seguito	elencate:	

‐ da	sez.36	a	sez.41	(argine	destro)	–	530	m	
‐ da	sez.40	a	sez.50	(argine	sinistro)	–	1.350	m	

Si	evidenzia	che	il	franamento	delle	sponde	ha	inoltre	provocato,	in	alcuni	tratti,	l’occlusione	dei	
fossati	 posti	 al	 piede	 del	 rilevato	 arginale,	 con	 conseguenti	 difficoltà	 di	 scolo	 della	 campagna	
adiacente.		

Le	 tratte	 sopra	 indicate,	 con	 relative	 sezioni	 di	 riferimento,	 sono	 rappresentate	 in	 allegato	
grafico	(T01)	al	presente	progetto.	
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3 DESCRIZIONE	DEGLI	INTERVENTI	DI	RIPRISTINO	

Per	 il	 ripristino	 delle	 tratte	 danneggiate	 si	 dovrà	 procedere	 con	 le	 medesime	 lavorazioni	

previste	 nel	 progetto	 dei	 lavori	 per	 l’Incremento	 degli	 invasi	 nel	 Canale	 dei	 Cuori	 e	

diaframmatura	argini,	in	merito	al	rialzo	e	ringrosso	delle	arginature.	

In	dettaglio	le	lavorazioni	prevedono	le	seguenti	operazioni:	

‐ il	prelievo,	il	trasporto,	il	deposito	e	la	sagomatura	in	sito	del	materiale	terroso;	

‐ l’esecuzione	di	presidio	di	sponda	al	piede	dei	rilevati.	

3.1 Riporto	di	terreno	a	ripristino	di	rilevato	arginale	

La	ripresa	e	sistemazione	dei	rilevati	arginali	prevede	il	riporto	di	terreno	e	lo	stendimento	in	

prossimità	delle	tratte	danneggiate.	Tramite	l’utilizzo	di	un	escavatore	idraulico	a	lungo	braccio,	

operante	 dalla	 sommità	 arginale,	 si	 procederà	 quindi	 con	 la	 sagomatura	 della	 sponda	 e	 la	

ripresa	dei	tratti	di	rilevato	franati.		

La	ripresa	dei	rilevati	è	prevista	in	sinistra	idraulica,	dalla	sez.	40	alla	sez.	50	per	circa	1.550	mc,	

e	in	destra	idraulica	dalla	sez.	36	alla	sez.	41	per	600	mc.	

Si	procederà	quindi	con	la	sistemazione	in	sommità	arginale,	prevista	su	gran	parte	delle	tratte	

in	 sinistra	 e	 destra	 idraulica,	 mediante	 l’utilizzo	 di	 una	 moto‐livellatrice	 (grader)	 che	

percorrendo	le	arginature	provvederà	allo	stendimento	finale	 in	pendenza	(2‐3%)	del	terreno	

riportato.	Si	stimano	necessari	circa	900	mc	per	l’argine	sinistro	e	200	mc	per	l’argine	destro.	

La	 quota	 finale	 per	 il	 riporto	 in	 sommità	 arginale	 è	 stabilita	 in	 10,60	 m	 (0,60	 m	 s.l.m.),	 nel	

rispetto	delle	quote	di	progetto	imposte	nei	lavori	di	recente	ultimazione.			

Il	 terreno	 necessario	 ai	 riporti	 potrà	 esser	 prelevato	 dai	 depositi	 temporanei	 presenti	 in	

corrispondenza	 alle	 idrovore	 di	 Zennare	 e	 di	 Civrana,	 realizzati	 recentemente	 proprio	

nell’ambito	 dei	 lavori	 sul	 Canale	 dei	 Cuori	 in	 funzione	 a	 possibili	 e	 successivi	 interventi	 di	

manutenzione	delle	arginature.	Il	terreno	presente	in	deposito	presenta	caratteristiche	chimico‐

fisiche	e	meccaniche	adatte	al	previsto	utilizzo.	

3.2 Realizzazione	di	presidio	di	sponda	al	piede	del	rilevato	

In	alcune	tratte	arginali	il	cedimento	dei	rilevati	ha	determinato	l’occlusione	dei	fossati	posti	al	

piede,	funzionali	al	drenaggio	della	campagna	adiacente.	Per	queste	tratte,	oltre	a	prevedere	il	

riporto	di	terreno	a	ripristino	della	sezione	arginale	e	del	fossato,	si	prevede	la	realizzazione	di	

un’opera	 di	 presidio	 di	 sponda	 al	 piede	 del	 rilevato,	 eseguita	 con	 pali	 di	 legno	 20	 cm,	

lunghezza	 4m	 interasse	 1m	 e	 doppia	 fila	 di	 tavole	 a	 formare	 una	 sponda	 di	 contenimento	 di	

altezza	50÷60	cm.	

La	tipologia	descritta,	riportata	in	allegato	grafico	(T01),	verrà	realizzata	per	circa	1.100	m	dalla	

sezione	 43	 alla	 sezione	 49	 in	 argine	 sinistro	 al	 Canale	 dei	 Cuori,	 nel	 tratto	 posto	 a	 monte	

dell’idrovora	Zennare.	
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4 STIMA	DEGLI	ONERI	PER	LA	SICUREZZA		

Ai	 sensi	 dell’art.	 92,	 comma	2	del	D.Lgs.	 81/2008	e	 ss.mm.	 ,	 considerata	 l’entità	presunta	del	

cantiere	 e	 la	 presenza	 di	 un'unica	 impresa,	 si	 demanda	 alla	 fase	 di	 esecuzione	 la	 valutazione	

dell’eventuale	 necessità	 di	 redigere	 il	 Piano	 di	 sicurezza	 e	 coordinamento.	Da	 un’analisi	 e	 un	

confronto	 preliminare	 con	 interventi	 analoghi,	 si	 ritiene	 che	 i	 lavori	 rientrino	 nella	 casistica	

comune	e	quindi	non	comportino	particolari	rischi.	

Fasi	lavorative	

La	realizzazione	degli	interventi	avverrà	attraverso	le	seguenti	principali	fasi	lavorative:	

‐ prelievo,	trasporto	e	deposito	di	terreno	in	sito;		

‐ stendimento	del	terreno	a	rialzo	e	ringrosso	arginale;	

‐ esecuzione	di	presidio	di	sponda	in	palificata	e	tavolato.	

La	durata	dei	lavori	è	stimata	in	n.	20	(venti)	giorni	naturali	e	consecutivi.		

Principali	rischi	connessi	alle	lavorazioni	

Si	 elencano	 di	 seguito	 i	 principali	 rischi	 connessi	 alle	 lavorazioni	 con	 degli	 accorgimenti	

prevedibili	per	il	loro	controllo	e	contenimento:	

RISCHIO	 PROB. NOTE	

Investimento	da	veicoli	circolanti	nell’area	di	cantiere *** Norme	per	la	circolazione	e	la	
manovra	dei	mezzi	meccanici	

Seppellimento	negli	scavi	 assente ‐	

Caduta	dall’alto	 ** Protezione	dei	cigli	e	sponde

Insalubrità	dell’aria	lavori	in	galleria	 assente ‐	

Instabilità	delle	pareti	nei	lavori	in	galleria assente ‐	

Derivante	da	estese	demolizioni	o	manutenzioni assente ‐	

Incendio	o	esplosione	 *

Sbalzi	eccessivi	di	temperatura	 assente ‐	

Elettrocuzione	 assente ‐	

Rumore	 * Valutazione	impresa	da	POS

Sostanze	chimiche	 assente ‐	

Stima	del	costo	della	sicurezza	

Gli	 oneri	 per	 la	 sicurezza	 in	 fase	 di	 esecuzione	 sono	 quantificati	 in	 1.400,00	 (millequat‐

trocento/00)	Euro,	così	calcolati	in	riferimento	al	vigente	prezzario	regionale.	

VOCE	 udm q.tà Prezzo	 Totale

Box	di	cantiere		 cad. 1 572,79	 572,79

Cartelli	di	pericolo	per	la	sicurezza	(z.01.25.d) cad. 5 12,40	 62,00

Cartelli	di	pericolo	per	la	sicurezza	(z.01.26.c) cad. 10 9,81	 98,10

Presenza	di	lavoratori	coordinanti	le	manovre h 30 22.20	 666,00

TOTALE	(arrotondato)	 	 1.398,89
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5 IL QUADRO DI SPESA 

Per  la  determinazione  dell’importo  complessivo  degli  interventi  è  stato  redatto  un  computo 

metrico estimativo applicando, per quanto disponibili, i prezzi del prezzario regionale dei lavori 

pubblici (anno 2012). Rimandando all’allegato R02 per i dettagli, la tabella seguente riassume il 

quadro  economico per  la  realizzazione degli  interventi  da  assoggettare  ad  appalto.  L’importo 

complessivo ammonta a € 61.824,72 (sessantunomilaottocentoventiquattro/72) compresa IVA. 

  Importo (Euro) 

A) Lavori in appalto soggetti a ribasso d’asta  48.600,00

B) Oneri relativi alla sicurezza   1.400,00

Totale importo appalto 50.000,00

C) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori ..  676,00

D) I.V.A. (22% di A+B+C)  11.148,72 

TOTALE IMPORTO PROGETTO euro 61.824,72

 

 

 

N.B.:  La stima di spesa per la completa sistemazione degli argini  è determinata utilizzando, per 

quanto disponibili,  i prezzi di cui al  Prezziario Regione del Veneto  Anno 2012. 
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6 DOCUMENTAZIONE	FOTOGRAFICA	

 

Foto	01	‐	Tratto	da	sez.40	a	sez.50	argine	sinistro	(sponda	franata	con	occlusione	fossato).	

	

Foto	02	‐	Tratto	da	sez.40	a	sez.50	argine	sinistro	(sponda	franata).	
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Foto	03	‐	Tratto	da	sez.40	a	sez.50	argine	sinistro	(sponda	franata).	

	

Foto	04	‐	Tratto	da	sez.36	a	sez.41	argine	destro	(sponda	franata).	
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F.05	–	Tratto	da	sez.01	a	sez.48	argine	destro	 ‐	

distacchi	e	cedimenti	in	sommità	arginale.	

F.06	–	Tratto	da	 sez.01	a	 sez.62	argine	 sinistro	 ‐	

distacchi	e	cedimenti	in	sommità	arginale.	
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7 ALLEGATI	DI	PROGETTO	

R01	‐	Relazione	generale	

R02	‐	Computo	metrico	estimativo	e	quadro	economico	

T01	–	Planimetria	degli	interventi	con	sezioni	tipologiche	
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