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1. PREMESSA
La gestione delle terre e rocce da scavo rappresenta un tema di rilevante interesse ambientale
in quanto legato a spostamenti di matrici ambientali sul territorio. A partire dal 07/08/2017 è in
vigore il D.P.R. 120/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” che sostituisce la disciplina precedente.
Le terre e rocce da scavo per potere essere riutilizzate devono essere corredate da
documentazione idonea ad assicurare obiettivi di massima salvaguardia ambientale. Tale
documentazione già in sede progettuale viene in modo preliminare predisposta demandandone
l’eventuale integrazione durante l’esecuzione dei lavori a cura dell’Impresa Appaltatrice.
L’individuazione dell’area autorizzata al riutilizzo delle terre e rocce da scavo fuori dal cantiere
resta di esclusiva competenza dell’impresa esecutrice che in sede di offerta dovrà dichiararne la
disponibilità. Competono alla stessa anche tutte le procedure autorizzative per il riutilizzo tra cui la
trasmissione ai Comuni interessati del progetto definitivo-esecutivo e di quelli dove sono ubicati i
siti di destinazione finale e la comunicazione all’ARPA del “Rispetto dei criteri in tema di utilizzo
terre e rocce da scavo”.

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Il presente progetto prevede di regolarizzare la viabilità esistente previa stabilizzazione in sito
dei tratti soggetti a cedimento. Si prevede un ampliamento delle banchine stradali, opportunamente
stabilizzate per consentire una maggiore sicurezza al transito veicolare seppur non creando una
sezione con due corsie di marcia. La nuova sezione stradale avrà una unica corsia di 450 cm, un
nastro asfaltato di 550 cm con banchine a verde di 40 cm per complessivi 630 cm. Da qui si
realizzeranno delle scarpate di raccordo alla campagna esistente. Localmente dove non di potrà
raccordarsi al piano campagna le dimensioni di cui sopra potranno subire degli adeguamenti in
diminuzione.
Le lavorazioni di stabilizzazione prevedono la rimozione dell’asfalto esistente e la
stabilizzazione in sito di 35 cm con miscela di cemento secondo le prescrizioni della L.G.T.
Laboratorio Geotecnico S.r.l. come da studio di stabilizzazione allegato.
Il pacchetto di bitume prevede 3 strati quali: 5 cm di base, 5 cm di binder con bitume
modificato ed infine una usura superiore di sp.3 cm sull’intera larghezza viabile.
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Gli interventi si completeranno con l’installazione dei paletti catarifrangenti, e la segnaletica
orizzontale e verticale.

3. RELAZIONE
Analizzate le modalità costruttive e le attività previste lungo la viabilità di intervento è
previsto lo scavo per le seguenti attività:
- Scotico delle banchine e delle scarpate per la preparazione del nuovo rilevato.

Dall’analisi del computo metrico estimativo la quantità di scavo prevista lungo l’intero tratto
di intervento è di 750 mc.

Nella tabella di seguito riportata viene riassunto il volume di scavo e di riutilizzo:
Produzione complessiva di
terre e rocce da scavo (mc)

Volume da
riutilizzare in sito
(mc)

Volume destinato al
riutilizzo fuori sito (mc)

750

340

410

Al fine di verificare il rispetto dei limiti della Tab. 1 di cui all’allegato 5 alla parte IV del D.
Lgs. 152/06, sono state commissionate le analisi di laboratorio alla L.G.T. Laboratorio Geotecnico
S.r.l.. La posizione dei punti di prelievo è riportata nell’allegato elaborato Studio di Stabilizzazione.
I campioni sono stati sottoposti ad analisi ed in base a tali indagini sono stati riscontrati
campioni rientranti nei limiti del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V allegato 5 Tabella 1 Colonna A e
s.m.i..
Tutto il volume di scavo non reimpiegabile in cantiere è quindi destinato al riutilizzo fuori
sito in un’area autorizzata a ricevere terre e rocce da scavo rientranti nei limiti del D.Lgs. 152/06
Parte IV Titolo V allegato 5 Tabella 1 Colonna A e s.m.i.. La parte di materiale di scavo non idoneo
al riutilizzo in cantiere, previa verifica della sua conformità, rimane di proprietà dell’impresa
appaltatrice alla quale compete l’onere di riutilizzo in qualità di sottoprodotto. Tale volume sarà
trasportato direttamente al sito di stoccaggio finale da parte dell’impresa aggiudicatrice, durante
l’esecuzione dei lavori.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
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1. che eventuali produzioni di terre e rocce da scavo in eccesso rispetto al progetto di riutilizzo
approvato, così come in tutti gli altri casi ove ne ricorrano le condizioni, ovvero qualora nel
corso dei lavori venga riscontrato che le terre e rocce non soddisfano le caratteristiche necessarie
al loro riutilizzo ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne verrà data immediata
comunicazione all’Ente competente e verranno ottemperate le disposizioni di cui al comma 5°
dell’articolo citato, nonché tutte le altre vigenti disposizioni in materia di rifiuti e discariche;
2. che qualsiasi variazione al progetto di riutilizzo dovrà essere preventivamente comunicata
all’Ente competente e, qualora comporti modificazioni di tipo fisico e/o variazioni di tipo
edilizio – urbanistico, la sua attuazione sarà subordinata al completo espletamento delle relative
procedure di legge;
3. che le rocce e terre da scavo, non riutilizzate in cantiere o depositate nell’area di destinazione,
saranno sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte IV del citato D. Lgs.
152/2006;
4. che nell’esecuzione dei lavori non saranno impiegate sostanze inquinanti;
5. che il riutilizzo avverrà senza trasformazioni preliminari.
Di seguito si allegano gli estratti della carta tecnica con l’indicazione dei punti di prelievo e i
certificati di analisi.

Pasian di Prato, lì Agosto 2019

il Progettista

dott. ing. Massimo COMUZZI

____________________________
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caratterizzazione terre

