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1 PREMESSA 

Nel corso dell’Anno 2012 è stata condotta l’Analisi di rischio sanitario ed ambientale finalizzata alla 

definizione degli obbiettivi di bonifica sito-specifici (CSR Concentrazione Soglia di Rischio), ai sensi di quanto 

previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il sito ubicato nel Comune  di Pont Sant Martin (AO) identificabile 

con i Giardini Pubblici di Via Resistenza. I risultati delle analisi hanno determinato la necessità di sottoporre 

a bonifica il sito, al fine di garantirne la fruizione in sicurezza per l’utenza.  

In seguito all’applicazione delle Linee guida dell’analisi di rischio sito-specifica predisposta dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, trasmesse dal succitato Ministero con nota in data 

18/11/2014, prot. n. 29706/TRI, acquisite dall’Amministrazione Regionale in pari data, prot. n. 9689/TA, 

esplicata ad ARPA con nota in data 09/01/2015, prot. n. 191, acquisita agli atti dell’Amministrazione 

regionale in data 12/01/2015, prot. n. 169/TA, oggetto della conferenza dei servizi svoltasi in data 

12/01/2015, prot. n. 169/TA e della conferenza dei servizi svoltasi in data 12/02/2015 convocata per il “sito 

1 – Strada per Ivery” nell’ambito del procedimento di cui trattasi, è emersa la possibilità di approfondire 

l’analisi di rischio al fine di valutare più precisamente il grado di contaminazione delle varie zone all’interno 

del Parco pubblico. I risultati delle integrazioni dell’analisi di rischio condotte nell’estate 2015 hanno 

evidenziato un sensibile superamento dei limiti imposti dalla legislazione vigente solo sul 40% della 

superficie dei giardini pubblici.  

L’Amministrazione Comunale di Pont Saint Martin ha così incaricato lo scrivente Raggruppamento 

Temporaneo di Professionisti di redigere una duplice progettazione preliminare al fine di individuare due 

soluzioni di bonifica delle zone in cui è stato riscontrato un superamento dei limiti legislativi. 

In seguito alla presentazione della duplice soluzione progettuale all’amministrazione comunale di Pont 

Saint Martin ed alla Struttura Attività estrattive e rifiuti della RAVA si è constatato che entrambe le 

alternative soddisfacevano il requisito di prevedere la posa di 1m di terreno e pertanto entrambe 

risultavano valide; tuttavia una delle due alternative consentiva di ridurre il volume di rifiuti prodotti e, 

conseguentemente, risultava meno costosa; tale alternativa, ovvero la Soluzione 2 è stata scelta come 

Alternativa vincente. 

L’Amministrazione comunale di Pont Saint Martin ha così incaricato lo scrivente RTP di redigere la 

progettazione definitiva-esecutiva della Soluzione 2, al fine di ottenere l’autorizzazione alla bonifica del sito 

presso la Struttura Attività estrattive e rifiuti della RAVA. 

La presente relazione è parte integrante della progettazione definitiva redatta dallo scrivente RTP. 

Charvensod, 27/11/2015 

          Dr. For. Luca Pezzuolo 

          Arch. Marco Milanese 
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2 DESCRIZIONE STATO ATTUALE E QUADRO DELLE ESIGENZE DA SODDISFARE 

La presente progettazione si fonda sui risultati dell’analisi di rischio condotta per il sito “Giardini pubblici” di 

Pont-Saint-Martin dall’Ing.Corleto, documentazione allegata al presente progetto definitivo.  

L’analisi di rischio è stata svolta in modalità backward per la definizione delle concentrazioni soglia di 

rischio (CSR) nei Suoli Superficiali, in seguito all’indagine integrativa svolta nel mese di luglio 2015. Una 

prima analisi era infatti stata svolta nel corso dell’anno 2012. 

Per i terreni profondi, rimangono vigenti le CSR calcolate nella Versione dell’analisi di rischio datata 

30/10/2012, che evidenziavano assenza di rischi sanitari e ambientali.  

L’analisi di rischio è stata elaborata in accordo con il D. Lgs 152/06 e seguendo le linee guida ”Criteri 

metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati- APAT-ISS-ISPESL-ICRAM-

ARPA” rev.2 (2008).  

Le CSR sono state calcolate considerando come contaminanti potenzialmente critici le sostanze presenti in 

sito in concentrazioni superiori alle CSC indicate all’interno del D.Lgs. 152/06 per i terreni ad uso 

verde/residenziale. I recettori considerati sono i potenziali fruitori dell’area, utilizzabile unicamente a scopo 

ricreativo, e i residenti (indoor e outdoor) off-site.  

Le vie d’esposizione considerate complete per i recettori dell’area sono il contatto dermico e l’ingestione, 

l’inalazione di polveri e vapori outdoor dal suolo superficiale, oltreché la lisciviazione nei suoli superficiali 

con impatto sulla falda.  

Le CSR finali calcolate per il suolo superficiale sono riportate nella tabella seguente, mentre un confronto 

puntuale con le concentrazioni riscontrate sui campioni di suolo prelevati presso il sito sono rappresentate 

nella planimetria di pagina seguente, nella quale si riproduce anche la perimetrazione delle aree 

contaminate. 
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La Planimetria esposta nella pagina precedente mostra una rappresentazione dei poligoni in cui sono 

localizzati i superamenti degli obiettivi di bonifica nel suolo superficiale per le sostanze Piombo, 

Benzo(a)pirene e Diossine; a tali poligoni corrisponde un’area complessiva da sottoporre a interventi di 

bonifica/messa in sicurezza di circa 3.700 m2 su 9.200 m2 di giardini pubblici. 

Premesso che allo stato attuale, le vie d’esposizione considerate complete per i recettori dell’area sono da 

ritenersi lievi, in quanto la presenza dell’inerbimento riduce considerevolmente il contatto dermico, la 

possibilità di ingestione ed il sollevamento di polveri, mentre l’elevata profondità della falda minimizza la 

possibilità che questa venga raggiunta dagli inquinanti in soluzione, al fine di garantire la completa 

incolumità dell’utenza dei Giardini pubblici ed ottemperare a quanto previsto dalla legislazione vigente, 

sarà necessario effettuare un intervento di bonifica delle aree in cui è stato riscontrato il supermento dei 

limiti previsti dalla legislazione vigente in materia. 

L’intervento di bonifica dovrà attenersi a quanto prescritto dal D.lgs n.36 del 13 Gennaio 2003, "Attuazione 

della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"; nell’Allegato 1 del presente decreto viene 

indicata la metodologia di bonifica e ripristino ambientale di discariche, che consiste nella realizzazione di 

uno strato superficiale di copertura con spessore >= ad 1m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di 

copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l’erosione; al 

di sotto di tale strato dovranno essere realizzati ulteriori strati isolanti costituenti il capping. Nel caso 

specifico, non essendo presenti sostanze inquinanti volatili, non è strettamente necessario il capping e la 

bonifica può quindi avvenire mediante il riporto di 1m di terreno non contaminato e/o mediante la 

realizzazione di un capping in grado di garantire una segregazione equivalente a quella determinata dal 

riporto di 1m di terreno non contaminato.  
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3 DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO 

Come si evince dalla Tavola 1 Corografia, l’area di intervento corrisponde con i Giardini Pubblici di 

Pont Saint Martin, ubicati in Viale della Resistenza, estesi complessivamente per una superficie di 9.200mq 

sul mappale 131 del foglio di mappa 3 di proprietà del Comune di Pont Saint Martin. Dalle integrazioni 

dell’Analisi di rischio riassunta nel capitolo 2, è emerso come l’Area necessariamente oggetto di bonifica si 

limiti al 40% dell’intera superficie, ovvero poco meno di 3.700mq. Come si evince dalla Tavola 2a, 

Planimetria di rilievo, la superficie oggetto di bonifica interessa tre zone distinte dei Giardini Pubblici 

comunali, ovvero la Zona A, la Zona B e la Zona C. Per ognuna di queste zone sono state individuate le 

superficie a verde e quelle occupate dai vialetti, in quanto all’interno dell’intervento di bonifica dovranno 

essere trattate differentemente. Nello specifico si riporta quanto segue: 

• superficie a verde da bonificare: 3.130mq,  

• superficie occupata da vialetti all’interno dell’area 545mq, 

• superficie totale area in cui vi è superamento dei valori limiti: 3.675mq. 

  

Le opere di bonifica richiederanno l’intervento anche su alcune superfici prospicienti, come 

conseguenza del modellamento di terreno per raccordare le differenti quote o per ripristino degli impianti, 

esistenti, vedi Tavole di progetto, da cui l’individuazione di una superficie di 890mq che ricade all’interno 

delle opere in progetto pur non essendo caratterizzata da valori di inquinanti superiori ai limiti previsti 

dalla legislazione vigente. Ne consegue che l’Area di intervento complessivamente si estende su una 

superficie di 4.565mq, di cui: 

• 3.130mq di aree verdi da sottoporre a bonifica, 

• 545mq occupati da vialetti, 

• 890mq di aree verdi da non sottoporre a bonifica ma interessate da modellamento del 

terreno. 

 

3.1 ZONA A 

La Zona A si estende complessivamente per 1460mq ed è ubicata nella parte sud-est dei giardini 

pubblici comunali. Tale zona sulla base di quanto esposto al punto precedente può essere così suddivisa: 

• 1070mq di aree verdi da sottoporre a bonifica, 

• 135mq occupati da vialetti, 
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• 255mq di aree verdi da non sottoporre a bonifica ma interessate da modellamento del 

terreno. 

 

La presenza dei due vialetti, uno all’ingresso sud-est e l’altro all’ingresso sud-ovest, determina la 

formazione di sottozone e precisamente: 

• Zona A1, Zona A2 e Zona A3 - aree verdi da sottoporre a bonifica di estensione 

rispettivamente 100mq, 740mq, 230mq; 

• Zona A4, Zona A5 e Zona A6 - aree verdi da non sottoporre a bonifica ma interessate da 

modellamento del terreno di estensione rispettivamente 30mq, 195mq e 30mq. 

 

Le Aree verdi sono completamente inerbite ed al loro interno sono presenti individui arborei ed 

arbustivi, a gruppi, per filari, per siepi o anche sottoforma di esemplari isolati. L’intera superficie è dotata di 

irrigazione a pioggia a scomparsa e di illuminazione pubblica che costeggia i vialetti, ai lati dei quali sono 

predisposte alcune panchine per la sosta dell’utenza. Una recinzione metallica definisce il confine est, sud 

ed ovest dell’area, mentre a nord la Zona A prosegue nella restante superficie del parco pubblico. 

Come si evince dalla Tavola 3a, nella Zona A sono state individuati alcuni individui arborei da 

preservare, al fine di mantenere l’identità del Parco in particolare in prossimità dei principali accessi; si 

tratta di 7 piante suddivise in due gruppi, rispettivamente di 3 e 4 individui ubicati lungo il vialetto nella 

parte sud-ovest. In corrispondenza di tali piante, sarà necessario un intervento di bonifica differente 

rispetto a quanto previsto nel resto della Zona A, ove potrà avvenire il taglio del verde ornamentale e la 

successiva piantumazione di nuovi individui. La presenza di questi individui arborei da preservare 

determina un’ulteriore suddivisione della sottozona A2, in sottozona A2a, A2b ed A2c; le sottozone A2b ed 

A2c, di estensione rispettivamente 80mq e 85mq sono le aree in cui si trovano gli individui arborei da 

preservare.  

La documentazione fotografica delle varie sottozone è riportata in Tavola 3b. 

 

3.2 ZONA B 

La Zona B si estende complessivamente per 1155mq ed è ubicata nella parte nord-est dei giardini 

pubblici comunali. Tale zona sulla base di quanto esposto al punto precedente può essere così suddivisa: 

• 845mq di aree verdi da sottoporre a bonifica, 

• 160mq occupati da vialetti, 
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• 150mq di aree verdi da non sottoporre a bonifica ma interessate da modellamento del 

terreno. 

 

La presenza dei vialetti derivanti da 3 ingressi, di cui uno a nord-est e due a nord, determina la 

formazione di sottozone e precisamente: 

• Zona B1, Zona B2, Zona B3 e Zona B4 - aree verdi da sottoporre a bonifica di estensione 

rispettivamente 130mq, 115mq, 90mq, 510mq; 

• Zona B5, Zona B6 e Zona B7 - aree verdi da non sottoporre a bonifica ma interessate da 

modellamento del terreno di estensione rispettivamente 25mq, 100mq e 25mq. 

 

Le Aree verdi sono inerbite, ad eccezione di alcune zone in corrispondenza di conifere monumentali, 

ed al loro interno sono presenti individui arborei ed arbustivi, a gruppi, per filari, per siepi o anche 

sottoforma di esemplari isolati. L’intera superficie è dotata di irrigazione a pioggia a scomparsa e di 

illuminazione pubblica che costeggia i vialetti, ai lati dei quali sono predisposte alcune panchine per la sosta 

dell’utenza. Una recinzione metallica definisce il confine nord ed est dell’area, mentre ad ovest si estende il 

Tennis ed a sud la Zona B prosegue nella restante superficie del parco pubblico. 

Come si evince dalla Tavola 3a, nella Zona B sono state individuati alcuni individui arborei da 

preservare, al fine di mantenere l’identità del Parco; si tratta di 5 piante, due nella Zona B3, due nella Zona 

B4 ed una nella Zona B1. In corrispondenza di tali piante, sarà necessario un intervento di bonifica 

differente rispetto a quanto previsto nel resto della Zona B, ove potrà avvenire il taglio del verde 

ornamentale e la successiva piantumazione di nuovi individui. La presenza di questi individui arborei da 

preservare determina un’ulteriore suddivisione della sottozona B1, B3 e B4, in sottozone B1a e B1b 

(rispettivamente 100mq e 30mq), B3a e B3b (rispettivamente 30mq e 60mq), B4a e B4b (rispettivamente 

310mq e 200mq); nella sottozona B1b (30mq), B3b (60mq) e B4b (200mq) si trovano gli individui arborei 

da preservare.  

La documentazione fotografica delle varie sottozone è riportata in Tavola 3b. 

 

3.3 ZONA C 

La Zona C si estende complessivamente per 1950mq ed è ubicata nella parte ovest dei giardini 

pubblici comunali. Tale zona sulla base di quanto esposto al punto precedente può essere così suddivisa: 

• 1215mq di aree verdi da sottoporre a bonifica, 

• 250mq occupati da vialetti, 
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• 485mq di aree verdi da non sottoporre a bonifica ma interessate da modellamento del 

terreno. 

La presenza dei vialetti determina la formazione di sottozone e precisamente: 

• Zona C1, Zona C2, Zona C3 e Zona C4 - aree verdi da sottoporre a bonifica di estensione 

rispettivamente 1030mq, 85mq, 50mq, 50mq; 

• Zona C5, Zona C6, Zona C7 e Zona C8 - aree verdi da non sottoporre a bonifica ma 

interessate da modellamento del terreno di estensione rispettivamente 320mq, 50mq, 

40mq e 75mq. 

È evidente che gran parte della Zona C è riconducibile alla sottozona C1, ovvero la parte in cui 

attualmente sono disposti i giochi per i bambini; in tale sottozona C1 si alternano aree inerbite a platee di 

appoggio dei giochi, a zone di sosta in ombra ove vi sono panchine disposte al di sotto di grossi cedri lungo 

il confine nord. L’intera superficie della Zona C è dotata di irrigazione a pioggia a scomparsa e di 

illuminazione pubblica che costeggia i vialetti. Sul lato ovest, la Zona C prosegue nella restante Area giochi, 

così come sul lato sud, mentre sul lato est prosegue verso l’area pic-nic dei giardini pubblici e solo sul lato 

nord arriva sino al confine del parco, ovvero sino al muro perimetrale del tennis. 

Come si evince dalla Tavola 3a, nella Zona C sono state individuati alcuni individui arborei da 

preservare, al fine di mantenere la zona ombreggiata al margine dell’area giochi e non stravolgere l’identità 

del parco; si tratta di 2 conifere di grosse dimensioni ubicate nella parte nord. In corrispondenza di tali 

piante, sarà necessario un intervento di bonifica differente rispetto a quanto previsto nel resto della Zona 

C, ove potrà avvenire il taglio del verde ornamentale e la successiva piantumazione di nuovi individui. La 

presenza di questi individui arborei da preservare determina un’ulteriore suddivisione della sottozona C1, 

in sottozona C1a e C1b rispettivamente di 890mq e 140mq; nella sottozona C1b, si trovano gli individui 

arborei da preservare.  

La documentazione fotografica delle varie sottozone è riportata in Tavola 3b. 
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4 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DI BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO 

La soluzione progettuale proposta varia da zona a zona, ma ovunque ha la finalità di bonificare e 

mettere in completa sicurezza l’area di intervento, al fine di garantire una completa e sicura fruizione da 

parte dell’utenza. A tal fine risulta fondamentale, nel rispetto della legislazione vigente in materia, separare 

nettamente lo strato di terreno in cui sono stati riscontrati valori di inquinanti superiori al limite di legge dal 

piano di campagna direttamente a contatto con l’utenza.  

Attenendosi all’allegato 2 della Legge nazionale 36/2006, tale separazione potrà avvenire con la 

posa di uno strato di spessore pari ad 1m di terreno non contaminato proveniente dall’esterno del 

cantiere o mediante la realizzazione di un capping in grado di garantire un livello di separazione uguale o 

maggiore a quello determinato da 1m di terreno non contaminato. 

 

4.1 VIALETTI ALL’INTERNO DELL’AREA DI INTERVENTO 

Come si evince dalla Tavola 4b, planimetria di progetto, ove sono attualmente presenti i vialetti, non 

si prevede un reale intervento di bonifica, in quanto la presenza di un massetto di cls di 15cm di spessore 

con uno strato di autobloccanti di ulteriori 15cm di spessore determina una netta separazione fra il suolo 

contaminato ed il piano di campagna a contatto con l’utenza, tale da precludere il contatto dermico, 

l’ingestione ed il sollevamento di polveri di terreno in cui sono state riscontrate concentrazioni di inquinanti 

superiori ai limiti di legge.  

Gli scavi che si effettueranno nelle aree verdi a lato dei vialetti ed il continuo transito di mezzi da 

cantiere potrà determinare il danneggiamento della pavimentazione interna all’area di intervento, per cui 

in tale sede progettuale è stata la parziale rimozione di autobloccanti ed il successivo ripristino ad 

ultimazione lavori. Nella Zona C sarà inoltre necessario rialzare alcuni tratti di vialetti per raccordare i riporti 

di terreno delle aree verdi, da cui il rifacimento anche del sottofondo in c.a. Nella Zona B invece si prevede 

l’allargamento del camminamento in prossimità dei bagni per agevolare lì ingresso ai servizi pubblici. Gli 

interventi previsti lungo i vialetti possono essere riassunti come di seguito esposto:  

1. la rimozione, il rifacimento del massetto in cls e la posa degli autobloccanti rimossi su circa 

405mq di vialetti esistenti; 

2. l’allargamento per una superficie di circa 32mq per migliorare l’accessibilità ai servizi 

igienici nelle zone B3 e B4, rispettivamente 12mq e 20mq; 

3. il mantenimento dei vialetti esistenti sui restanti 140mq di pavimentazione in 

autobloccanti all’interno dell’area di intervento. 
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Il ripristino e l’allargamento dei vialetti verrà realizzato mediante un fondo in c.a. di spessore 20cm 

su cui verrà posato una pavimentazione di autobloccanti di spessore 15cm. Si verrà a formare un capping 

impermeabile in grado di garantire la separazione fra il suolo contaminato ed il piano di campagna a 

contatto con l’utenza e quindi precludere il contatto dermico, l’ingestione ed il sollevamento di polveri di 

terreno in cui sono state riscontrate concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di legge. L’obbiettivo 

della bonifica e della messa in sicurezza in corrispondenza dei vialetti è quindi soddisfatto dalla tipologia 

di intervento che si andrà a realizzare. 

Il dettaglio delle misure per la contabilizzazione dei costi è riportato nelle Tabelle di Misura 1 e 2 

allegate al Computo metrico estimativo. 

 

4.2 AREE VERDI OGGETTO DI BONIFICA 

L’intervento di bonifica interesserà principalmente le Aree verdi, ove il terreno in cui è stata 

riscontrata la presenza di inquinanti allo stato attuale può venire direttamente in contatto con l’utenza. In 

tali zone estese, che rappresentano gran parte dell’area di intervento, la bonifica verrà realizzata con tre 

differenti tipologie di intervento. 

 

1. La prima tipologia di intervento consiste nella realizzazione di uno strato di terreno 

incontaminato e certificato proveniente dall’esterno del cantiere di spessore pari ad 1m; 

tale strato andrà a separare nettamente il terreno contaminato dal piano di campagna con 

cui l’utenza verrà a contatto. A tal fine, considerata la necessità di rispettare le attuali 

quote dei vialetti e dei confini, lo scrivente RTP prevede uno scavo per profondità variabili 

da 0.50m ad 1m ed il riporto sempre di 1m; ove si andrà a scavare un metro si manterrà il 

piano di campagna attuale, mentre ove lo scavo sarà compreso fra 0.50m ed 1m sarà 

rialzato il piano di campagna di un’altezza variabile fra 0 e 0.50m, il che richiederà la 

realizzazione di un muretto di contenimento di altezza massima 0.50m fuori terra. La 

soluzione progettuale individuate come opera di sostegno consiste in muretti di acciaio 

corten, costituito da una serie di lastre unite una all’altra, immerse nel terreno per soli 

15cm e fissate con picchetti di 50cm di lunghezza.  

La presente tipologia di intervento è la più semplice e verrà realizzata ove si ritiene possibile 

effettuare la completa eliminazione della vegetazione ornamentale presente che verrà 

ripristinata ad ultimazione lavori. Complessivamente si prevede lo scavo tra 0.5-1.0m ed il 

riporto del terreno per spessore di 1.0m su 2163mq, ovvero su gran parte dell’area verde 
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oggetto di bonifica. In seguito al riporto del terreno, si effettuerà un livellamento 

superficiale, una concimazione organica con letame maturo, un rastrellamento manuale ed 

infine la semina di un miscuglio di essenze tipiche degli inerbimenti tecnici dei parchi 

pubblici. Verranno inoltre ripristinate le siepi lungo i confini, nonché messi a dimora nuovi 

individui arbustivi ed arborei a sostituzione di quelli oggetto di taglio ed asportazione nelle 

precedenti fasi. 

Tale tipologia di intervento garantisce la separazione fra il suolo contaminato ed il piano di 

campagna a contatto con l’utenza e quindi preclude il contatto dermico, l’ingestione ed il 

sollevamento di polveri di terreno in cui sono state riscontrate concentrazioni di 

inquinanti superiori ai limiti di legge. L’obbiettivo della bonifica e della messa in sicurezza 

è quindi soddisfatto dalla tipologia di intervento che si andrà a realizzare. 

 

2. La seconda tipologia di intervento consiste nella realizzazione di un capping permeabile, 

che verrà posato sul piano di campagna attuale, al di sopra del quale si prevede il riporto 

di 30cm di terreno incontaminato e certificato proveniente dall’esterno del cantiere. Il 

terreno superficiale verrà livellato, concimato, rastrellato e seminato, mentre non si 

prevede la messa a dimora di alcun individuo arboreo e/o arbustivo, le cui radici 

potrebbero andare ad intaccare il sottostante capping. Anche qui si andrà a rialzare il piano 

di campagna di 0.50m, il che richiederà la realizzazione di muretti di sostegno in acciaio 

corten o il graduale raccordo sulle superfici non oggetto di bonifica. 

Il capping permeabile sarà costituito da un tessuto sintetico in polipropilene di peso pari a 

600g/mq, al di sopra del quale verrà posato uno strato di 20cm di ciottoli di fiume, sui quali 

verrà disteso un secondo strato di tessuto sintetico in polipropilene di peso 600g/mq. Tale 

tipologia di capping, congiuntamente allo strato compattato di 30cm di terreno vegetale 

sovrastante, garantisce la separazione fra il suolo contaminato ed il piano di campagna a 

contatto con l’utenza e quindi preclude il contatto dermico, l’ingestione ed il 

sollevamento di polveri di terreno in cui sono state riscontrate concentrazioni di 

inquinanti superiori ai limiti di legge. L’obbiettivo della bonifica e della messa in sicurezza 

è quindi soddisfatto dalla tipologia di intervento che si andrà a realizzare. 

La presente tipologia verrà realizzata su una superficie di 595mq, ovvero laddove si vuole 

preservare la vegetazione arborea presente che è costituita da specie con radici superficiali 

e fascicolate che si ramificano considerevolmente nei primi 50cm di terreno. Lo scavo, per 

asportazione del terreno contaminato previsto nella soluzione 1, in tali zone risulta essere 
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operazione molto complicata che, sebbene possa essere svolta a mano, può facilmente 

determinare danneggiamenti alle radici. Il danneggiamento dell’apparato radicale di questi 

individui vanificherebbe l’elevato costo derivante dalla necessità di preservare tali piante ed 

inoltre comprometterebbe il buon esito dell’intervento, che deve essere finalizzato ad una 

bonifica dei giardini pubblici, ma contemporaneamente non deve stravolgere l’identità del 

parco comunale. 

La realizzazione del capping permeabile sopradescritto, oltre a garantire il raggiungimento 

della bonifica e messa in sicurezza dell’area, andrà a preservare gli individui arborei 

presenti, in quanto permetterà la filtrazione dell’acqua e delle sostanze nutritive in 

soluzione sino alle radici. La presenza di uno strato di 20cm di ciottoli immediatamente al di 

sopra del piano di campagna attuale  andrà a creare una sorta di vespaio areato che 

permetterà un circolo d’aria a contatto con le radici, al fine di precludere la morte 

dell’apparato radicale per asfissia. A tal fine si prevede la realizzazione di pozzetti 

aereazione, uno ogni 10mq, che serviranno a favorire la circolazione dell’aria nel vespaio 

costituito dai ciottoli.  

 

3. La terza tipologia di intervento consiste nella realizzazione di un altro capping, che verrà 

posato sul piano di campagna attuale, in corrispondenza dell’area giochi. Il capping in 

esame sarà costituito da una guaina impermeabilizzante su cui verrà gettato un massetto 

in c.a. di spessore 20cm, al di sopra del quale verrà posata una pavimentazione antitrauma 

di spessore 5cm. Tale tipologia di capping garantisce la separazione fra il suolo 

contaminato ed il piano di campagna a contatto con l’utenza e quindi preclude il contatto 

dermico, l’ingestione ed il sollevamento di polveri di terreno in cui sono state riscontrate 

concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di legge. L’obbiettivo della bonifica e della 

messa in sicurezza è quindi soddisfatto dalla tipologia di intervento che si andrà a 

realizzare. 

La presente tipologia di intervento verrà realizzata su una superficie di 340mq nella zona in 

cui verranno installati i nuovi giochi e/o i giochi esistenti oggetto di smontaggio e 

montaggio. In tal modo, oltre a garantire il raggiungimento della bonifica e messa in 

sicurezza dell’area, si andrà a realizzare un’area ben definita ove potrà essere garantito in 

completa sicurezza l’utilizzo dei giochi per i bambini, riducendo il rischio di traumi in caso di 

caduta.  
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Il dettaglio delle misure per la contabilizzazione dei costi è riportato nelle Tabelle di Misura 1 e 2 

allegate al Computo metrico estimativo. 

 

 

4.3 TIPOLOGIA DEL MATERIALE DI SCAVO, QUANTITÀ E SMALTIMENTO 

L’intervento di bonifica sopra esposto prevede su gran parte della superficie un’operazione di scavo 

finalizzata ad abbassare la quota del piano di campagna su cui dovrà essere riportato terreno non 

contaminato per uno spessore di 1m o anche solo finalizzata a dare sede al massetto su cui poggerà la 

nuova pavimentazione in autobloccanti dei vialetti. 

Lo scavo previsto in progetto ha profondità variabile da 0.50m sino ad 1m e determinerà la 

formazione di circa 1675mc di materiale di risulta. Tale materiale, essendo caratterizzato da 

concentrazione di alcuni inquinanti maggiori ai limiti previsti dalla legislazione vigente, è da considerarsi 

rifiuto pericoloso ai sensi della direttiva 2008/98/CE, classificabile come: 

 

• Codice CER  170503 - terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 

 

Si tratta di una tipologia di rifiuto non utilizzabili in sistemazioni ambientali, bonifiche agrarie, ripristini 

a verde ed altre opere in cui comunemente vengono impiegate le terre e rocce da scavo non contaminate, 

Codice CER 170504; ne consegue che il materiale di sbancamento dovrà essere conferito in discariche 

autorizzate a ricevere e trattare rifiuti pericolosi.  

Nel caso in esame, il sito in cui verranno conferiti i volumi derivanti dallo sbancamento è la discarica per 

rifiuti speciali della VALECO con sede a Pontey, ad una distanza di 32km dall’area di intervento.  
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5 DESCRIZIONE DELLE OPERE INTEGRATIVE ALL’INTERVENTO DI BONIFICA 

L’intervento di bonifica sopra descritto richiede ovunque la realizzazione di movimenti terra, 

consistenti in scavi e riporti per quote variabili da 0 ed 1m. Tali operazione determineranno la completa 

rimozione dell’impianto di illuminazione pubblica e dell’impianto di irrigazione sulla superficie oggetto di 

intervento, per cui sarà necessario effettuare il ripristino di tali impianti in seguito al livellamento dei nuovi 

piani e livelli dell’area oggetto di sistemazione e bonifica. 

 

5.1 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 

L’impianto di irrigazione è attualmente costituito da irrigatori a scomparsa con gettata variabile da 5 

a 15m a seconda delle zone; vi sono infatti aree dei giardini pubblici in cui è necessaria la realizzazione di 

una maglia ridotta con irrigatori posati a soli 5m uno dall’altro, mentre in altre zone più estese ed aperte la 

maglia prevede la posa di irrigatori anche a 15m di distanza uno dall’altro.  

Come si evince dalla planimetria di progetto degli impianti sarà necessario ripristinare l’impianto di 

irrigazione nelle zone in cui verranno effettuati i movimenti terra, con la posa di nuovi irrigatori a 

scomparsa e di tubazioni in PEAD per la ricostituzione degli anelli irrigui esistenti. Il progetto dell’impianto 

ricalca pressoché lo stato attuale, adattando ovviamente i ripristini alla presenza di superficie che non 

richiederanno l’irrigazione, quali ad esempio la nuova pavimentazione antitrauma dell’area giochi che si 

estende per circa 340mq.  

Complessivamente il ripristino dell’impianto richiederà la posa di circa 89 irrigatori e di 800m di 

tubazioni in PEAD PN 10 per la ricostituzione dei vari settori/anelli irrigui. Le tubazioni saranno posate 

molto superficiali a circa 20-30cm di profondità e verranno allacciate alle tubazioni esistenti nei punti in cui 

nelle fasi precedenti di cantiere sono stati effettuati le provvisorie interruzioni di linea. 

  

5.2 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

L’impianto di illuminazione pubblica è attualmente costituito da sostegni e lampioni disposti lungo i 

vialetti pedonali; i punti luce sono collegati fra loro da un cavo che si snoda all’interno di un cavidotto 

posato a circa 20-30cm di profondità; i sostegni posano su plinti di circa 50cm di altezza. L’intero impianto 

dovrà essere rimosso nella fase di sbancamento, i sostegni potranno essere smontati, temporaneamente 

riposti in magazzini e rimontati ad ultimazione lavori, mentre i cavi ed i passacavi dovranno essere 

ripristinati ex nuovo in seguito al perfetto livellamento dei nuovi piani.  
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Il ripristino dell’illuminazione pubblica richiede la posa di circa 300m di cavidotto in PEAD PN 10, la 

stesura di 300m di cavo in rame, nonché lo smontaggio ,accatastamento e rimontaggio di 13 sostegni e 

relativi lampioni. I nuovi cavi verranno allacciati alla linea esistente nei punti in cui nelle fasi precedenti di 

cantiere sono stati effettuati le provvisorie interruzioni. 

 

5.3 STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIEZOMETRO 

Come richiesto da ARPA e dalla Struttura Affari generali, demanio e risorse idriche della RAVA, si 

prevede la stabilizzazione e messa in sicurezza del Piezometro mediante l’iniezione in pressione di boiacca o 

miscela bentonitica, sopra la quale verrà posata una soletta di 50x50x20 in c.a. La soletta verrà ricoperta 

con 20cm di terreno vegetale inerbito, in maniera tale da omogeneizzare la struttura con la circostante area 

prativa del parco comunale. 

In fase di cantierizzazione sarà cura della DL comunicare sia ad ARPA che alla Struttura Affari generali, 

demanio e risorse idriche della RAVA la data in cui verranno effettuate le operazioni di sigillatura 

sopradescritte. 

 

5.4 RIPRISTINI DEL VERDE ORNAMENTALE 

Gli interventi di bonifica in progetto determineranno l’asportazione del verde ornamentale su gran 

parte della superficie, ad eccezione delle aree ove è prevista la tutela di alcuni individui arborei di 

particolare interesse. Ne consegue che ad ultimazione lavori, al fine di conferire al parco pubblico la 

sua originaria identità, siano previsti una serie di interventi di ripristino a verde consistenti nella 

fornitura e messa a dimora di specie arbustive ed arboree ornamentali. 

Nello specifico gli interventi di ripristino a verde sono illustrati in Tavola 4c e possono essere 

riassunti nelle tabelle seguenti: 
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Specie Num.Individui Dimensioni Specie Num.Individui Dimensioni Specie Num.Individui Dimensioni

A1 Lauroceraso 16
Altezza 1,5-

1,75m
Ginkgo Biloba 1

Diametro  20-

25cm
Azalea 10

Chioma  50-

60cm
Betulla 

Bianca
5

Altezza        

3,5-4,0m
Carpino 

Bianco
3

Altezza        

3,5-4,0m

A3
Acero 

Palmato
4

Altezza 1,75-

2,00m

Brugo 44 Vaso da 30cm

Lauroceraso 21
Altezza 1,5-

1,75m

Magnolia 1
Altezza 4,50-

5,00m

Alloro 1
Altezza 3,00-

3,50m

Agrifoglio 24
Altezza 1,00-

1,25m

Lauroceraso 36
Altezza 1,5-

1,75m

Crespino 10 Vaso 15cm

Biancospino 10 Vaso 15cm

Viburno tino 10 Vaso 15cm

C1 Acero riccio 10
Alteza 4,00-

4,50m

C2
Cedro 

dell'Atlante
1

Altezza 4,50-

5,00m

Ginepro 

Sabina
6 Vaso 45cm

C3
Ginepro 

Sabina
12 Vaso 15cm

C4 Lauroceraso 29
Altezza 1,5-

1,75m

SIEPI ALBERI  ARBUSTI 
ZONA

10 Vaso 50cm
Altezza 1,5-

1,75m
A2 Lauroceraso 42

Rose ad 

alberello

B1-B7

B3

Ippocastano 1 Zolla di 50cmB4-B5 Lauroceraso 30

CotognastroB2-B6

Altezza 1,5-

1,75m

10 Vaso 15cm
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Specie Nome latino Numero Dimensioni Tipologia

Lauroceraso Prunusu laurocerasus 174 Altezza 1,5-1,75m In zolla

Brugo Calluna vulgaris 44 Altezza 0,50m In vaso

Agrifoglio Ilex Aquifollium 24 Altezza 1,0-1,25m In zolla

Specie Nome latino Numero Dimensioni Tipologia

Azalea Azalea japonica 10 Diametro  50-60cm In vaso

Rose ad alberello Rosa l. 10 Altezza 1,00m In vaso

Cotognastro Cotoneaster in var. 10 Diametro  100cm In vasp

Crespino Berberis thumbergii 10 Diametro  60-70cm In vaso

Biancospino Crataegus monogyna 10 Diametro 80-90cm In vaso

Viburno tino Viburnum tinus 10 Diametro fusto 6-8cm In vaso

Ginepro Sabina Juniperus Sabina 18 Diametro  100cm In vaso

Specie Nome latino Numero Dimensioni Tipologia

Ginkgo Ginkgo biloba 1 Diametro  20-25cm In vaso

Betulla bianca Betula pendula 5 Altezza 3,50-4,00m In vaso

Carpino bianco Carpinus betulus 3 Altezza 3,50-4,00m In zolla

Acero palmato Acer palmatum 4 Altezza 1,75-2,00m In vaso

Magnolia Magnolia Grandiflora 1 Altezza 4,50-5,00m In zolla

Alloro Lauro nobilis 1 Altezza 3,00-3,50m In vaso

Ippocastano Aescolus hippocastanum 1 Diametro fusto 20-25cm In vaso

Acero riccio Acer platanoides 10 Altezza 4,00-4,50m In zolla

Cedro dell'atltante Cedrus atlantica 1 Altezza 4,50-5,00m In zolla

ALBERI

ARBUSTI

SIEPI
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6 INDICAZIONE RELATIVE ALLA SICUREZZA 

Sebbene le concentrazioni di inquinanti riscontrate nei terreni oggetto di bonifica non siano 

particolarmente elevate, ai sensi della normativa vigente il terreno oggetto di scavo è da considerarsi un 

rifiuto pericoloso e di conseguenza in termini di sicurezza di cantiere dovranno essere adottate le 

precauzioni necessarie a garantire la salute dei lavoratori e dell’utenza del parco in presenza di 

movimentazione di terra e roccia da scavo contenenti sostanze pericolose.  

Le vie d’esposizione considerate complete per i recettori dell’area sono il contatto dermico e 

l’ingestione, l’inalazione di polveri e vapori outdoor dal suolo superficiale, oltreché la lisciviazione nei suoli 

superficiali con impatto sulla falda.  

Al fine di minimizzare le vie d’esposizione sopraelencate, dovranno essere adottate le misure 

elencate nei seguenti paragrafi. 

 

 

6.1 METODOLOGIA DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

Allo stato attuale le vie d’esposizione considerate complete per i recettori dell’area sono da ritenersi 

lievi, in quanto la presenza dell’inerbimento riduce considerevolmente il contatto dermico, la possibilità di 

ingestione ed il sollevamento di polveri, mentre l’elevata profondità della falda minimizza la possibilità che 

questa venga raggiunta dagli inquinanti in soluzione. 

Durante la fase di cantierizzazione l’esposizione sia dei lavoratori che dell’utenza del parco sarà 

maggiore, in particolare come conseguenza della presenza di aree denudate ed esposte sia all’azione eolica, 

che al contato dermico, che alla possibilità di ingestione in particolare per i bambini. Al fin di minimizzare le 

vie d’esposizione si dovrà operare come di seguito esposto: 

• le aree di intervento dovranno essere recintate, precludendo l’ingresso dell’utenza dei giardini 

pubblici che dovrà fruire solo ed esclusivamente nelle zone del Parco non oggetto di bonifica; 

verranno predisposte barriere metalliche divisorie da cantiere di altezza 2m lungo l’intero 

perimetro delle tre differenti Aree di intervento A, B, C ed ogni Area sarà dotata di un solo acceso 

per gli operatori e per i mezzi; 

• gli operatori a terra all’interno dell’area di cantiere dovranno indossare guanti, indumenti a 

maniche lunghe a totale copertura sia delle braccia che delle gambe, mascherine per filtrazione 

delle polveri ed occhiali per protezione degli occhi; 

• gli operatori dei mezzi da cantiere dovranno lavorare esclusivamente a cabine chiuse; 
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• dovrà essere prestata particolare accortezza durante la fase di movimentazione del materiale di 

scavo, i cui percorsi dovranno essere controllati, regolamentato e documentati, al fine di 

precludere che tale materiale vada a mescolarsi con il terreno di riporto non contaminato; a tal fine 

si prevede di individuare all’esterno del cantiere un’area di carico degli autocarri che dovrà 

essere recintata, in modo da precludere l’accesso a personale non autorizzato; in tale area 

l’autocarro sosterà con il cassone adiacente ad una rampa di altezza circa metri, 

temporaneamente realizzata per facilitare il carico dell’autocarro con piccoli mezzi di cantiere; si 

prevede infatti di scavare mediante miniescavatore e trasportare immediatamente il materiale 

scavato per mezzo di minipala, che percorrerà un tracciato ben definito e recintato di 

collegamento fra l’area di scavo e l’area di carico dell’autocarro; il materiale caricato sugli 

autocarri dovrà essere pesato e di seguito riportato nei formulari per il trasporto e la 

movimentazione di rifiuti; 

• dovrà essere ridotto al minimo il sollevamento di polveri, non solo durante la fase di 

movimentazione del materiale, ma anche in presenza di suolo nudo nelle aree di bonifica; a tal fine 

si prevede di adottare le misure dettagliatamente descritte nel successivo paragrafo - metodologia 

di contenimento delle emissioni in atmosfera. 

 

 

6.2 METODOLOGIA DI CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Le potenziali fonti di emissioni in atmosfera nell’area in esame sono: 

o mezzi di cantiere per movimenti terra; 

o i cumuli di materiale inerte; 

 

L’emissione di polveri durante l’esecuzione dei lavori è tipica delle seguenti fasi: 

� lavorazione dei movimenti terra; 

� passaggio di mezzi di mezzo di trasporto in entrata o uscita; 

� scarico e carico dei rifiuti; 

� movimentazione dei rifiuti per costipamento dei cumuli. 

 

Le emissioni in atmosfera previste si suddividono in due principali categorie: 

1. gas di scarico derivante dall’attività dei mezzi di cantiere, in particolare autocarri, pale 

gommate ed escavatori; 
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2. sollevamento di polveri durante la lavorazioni e movimentazione del materiale inerte e/o 

come conseguenza dell’azione eolica sui cumuli di materiale stoccato e durante il transito 

degli autocarri; 

 

Per quanto concerne i gas di scarico, al fine di contenere o comunque limitare tali emissioni la 

Direzione Lavori dovrà controllare attentamente la documentazione relativa ai mezzi di cantiere utilizzati, al 

fine di verificare il rispetto delle normative vigenti in materia, ovvero verificare che tutti i mezzi utilizzati sia 

a norma relativamente al quantitativo di emissioni di gas di scarico. Nel caso venisse riscontrato l’utilizzo di 

mezzi non a norma, il Direttore lavori dovrà provvedere ad interrompere tempestivamente l’attività del 

mezzo che non rispetta la normativa vigente in materia. Si evidenzia inoltre che: 

a. dovranno essere effettuati periodici controlli degli  scarichi dei mezzi d’opera,  

assicurandosi che siano conformi alle indicazioni normative vigenti; 

b. dovrà essere privilegiato l'utilizzo di carburanti a  minimo contenuto di zolfo; 

c. dovrà essere evitato, compatibilmente con le  condizioni  di sicurezza dei lavoratori, lo 

stazionamento di mezzi a motore acceso; 

d. saranno anche definite le procedure comportamentali del personale operante in situ per 

rendere minima l’emissioni di gas di scarico da parte dei mezzi di trasporto e di movimento 

terra, razionalizzando la movimentazione dei materiali e individuando percorsi agevoli. 

 

 Per quanto concerne il sollevamento di polveri: 

1. dovrà essere prevista l'eventuale  interruzione delle lavorazioni quando la velocità del vento  e'  

superiore  a  20 m/s; 

2. i mezzi utilizzati per il trasporto delle terre  di  scavo  e dei materiali per le opere di ripristino 

dovranno  essere  dotati  di specifico telone di chiusura opportunamente tirati; 

3. dovrà essere effettuato il lavaggio dei pneumatici di  tutti i mezzi in uscita sulla viabilità ordinaria;  

4. all’interno dei centri abitati  le  velocità di  percorrenza  dei  mezzi  non dovrà superare i 30 

Km/ora.  

5. sarà necessario costipare adeguatamente il materiale stoccato; il costipamento dei cumuli verrà 

effettuato dagli operatori della società proponente per mezzo di escavatori, in modo da conferire 

ai fronti esposti all’erosione eolica una superficie il più possibile compatta e quindi meno 

vulnerabile all’azione del vento;  
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6. si prevede di effettuare opportune bagnature dei cumuli di materiale inerte; in particolare si 

segnala come siano maggiormente soggetti alla produzione di polveri i cumuli di terra fine e di 

sabbia post lavorazione, così come il cumulo di materiale terroso previa lavorazione; 

7. si dovrà evitare la movimentazione del materiale asciutto sarà invece necessario effettuare 

bagnature dei cumuli in maniera tale da inumidire il fronte superficiale e renderlo meno soggetto 

all’azione eolica; 

8. dovrà essere valutato accortezza lo stato di umidità del fronte superficiale soprattutto del 

materiale fine selezionata, provvedendo ad effettuare bagnature nel momento in cui tale 

materiale inizierà a presentarsi eccessivamente asciutto;  

9. saranno predisposti programmi di  bagnatura  sulle aree denudate; 

10. le bagnature dovranno essere effettuate con il metodo di irrigazione a pioggia al fine di 

precludere ruscellamenti che potrebbero provocare piccoli smottamenti e destabilizzazioni dei 

cumuli costipati 

11. le bagnature dovranno essere brevi e poco intense, in maniera tale da inumidire solo 

superficialmente il cumulo, cercando di ridurre le infiltrazioni dell’acqua all’interno di questo, in 

quanto l’incremento di umidità internamente non solo risulta inutile, ma potrebbe determinare 

come detto piccoli smottamenti e destabilizzazioni interne del materiale; le bagnature verranno 

quindi effettuate mediante girandole mobili in grado di funzionare con pressioni ridotte 2-3bar; la 

gittata di tali girandole è limitata, circa 10m, per cui dovranno essere più volte spostate lungo il 

perimetro dei cumuli; la pressione necessaria al loro funzionamento verrà fornita dall’impianto di 

irrigazione esistente, sul quale si prevede di effettuare un allacciamento temporaneo di cantiere. 
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7 COSTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

 

7.1 QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE IN PROGETTO 

I costi di realizzazione delle opere in progetto sono riportati nel dettaglio negli Elaborati D e possono 

essere riassunti come di seguito esposto: 
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7.2 COSTI UNITARI DEI DIFFERENTI INTERVENTI DI BONIFICA 

Come si evince dalla tabella sottoesposta e dall’Elaborato D5 – Quadro economico, in progetto sono 

stati previste varie tipologie di intervento ognuna delle quali ha un proprio costo unitario al mq. 

 

 

N.B. La presente tabella è in stretta correlazione con quanto riportato nella Tavola 4b. 

 

 Gli interventi di bonifica meno costosi sono I5 ed I6, consistenti rispettivamente nella realizzazione 

di una nuova pavimentazione in autobloccanti (costo unitario 83,98Euro/mq)  e nel ripristino di 

pavimentazioni in autobloccanti esistenti (costo unitario 83,63Euro/mq). Tali interventi, considerata la 

loro economicità, verranno realizzati ovunque siano compatibili con le esigenze di fruizione del parco da 

parte dell’utenza, ovvero in corrispondenza dei vialetti pedonali interni all’area di bonifica. 

 La pavimentazione in autobloccanti non risulta invece funzionale in corrispondenza dell’area giochi, 

dove al fine di garantire la sicurezza per l’utenza, in particolare bambini, si ritiene opportuno realizzare 

l’intervento di bonifica I4, che differenzia dall’I5 ed I6 per la sostituzione della pavimentazione in 

autobloccanti con una pavimentazione antitrauma. Tale modifica determina una variazione economica, da 

cui un costo unitario dell’intervento pari a 213,25Euro/mq. La pavimentazione antitrauma verrà posata su 

una superficie complessiva di 340mq, ovvero in corrispondenza di tutta l’area occupata sia dai giochi di 

nuova realizzazione che dai giochi mantenuti (carrucola); tale pavimentazione garantirà inoltre una 

maggiore resistenza all’usura rispetto al tappeto erboso, in una zona soggetta a frequente calpestio da 

parte dell’utenza. 

Ove si intende invece mantenere le aree verdi, ovvero su gran parte dell’area oggetto di bonifica 

verranno realizzati gli Interventi I1, I2 ed I3. Le tre tipologie di intervento hanno costi differenti, ma sono 
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ugualmente in grado di garantire la separazione fra il suolo contaminato ed il piano di campagna a contatto 

con l’utenza e quindi precludere il contatto dermico, l’ingestione ed il sollevamento di polveri di terreno in 

cui sono state riscontrate concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di legge. 

L’Intervento I3 è il meno costoso (84,56 Euro/mq), in quanto consiste nella realizzazione di un 

capping permeabile di spessore pari a 50cm che verrà posato sopra il piano di campagna esistente. Tale 

intervento determina un innalzamento del piano di campagna di 50cm e preclude la possibilità di effettuare 

piantumazioni di nuovi alberi ed arbusti le cui radici potrebbero danneggiare il tessuto di separazione fra i 

30cm di terreno vegetale ed il sottostante strato drenante di 20cm; inoltre il riporto del suddetto capping di 

50cm intorno al piede delle piante, può facilmente comportare la morte degli individui per asfissia radicale, 

in particolare per quanto concerne gli esemplari più giovani e di minor dimensioni. Tale intervento verrà 

quindi realizzato solo in corrispondenza degli individui arborei di grosse dimensioni che non saranno 

oggetto di taglio e che non dovrebbero subire alcuna alterazione dal riporto di 50cm di terreno al piede. Il 

riporto di tale strato sul resto della superficie ed il conseguente innalzamento del piano di campagna di 

50cm non sarebbe compatibile con il mantenimento né dell’attuale area giochi, né degli attuali vialetti, né 

della vegetazione arborea ed arbustiva presente; risultando quindi necessaria la rimozione dei giochi, dei 

vialetti e della vegetazione, si è optato per l’individuazione di tipologie di intervento in grado di garantire il 

ripristino della vegetazione ornamentale arborea ed arbustiva indispensabile a mantenere l’identità del 

parco pubblico. Su gran parte delle aree verdi è stata quindi scartata la tipologia di intervento I3 a favore di 

altre due tipologie di intervento ovvero la I1 e la I2, per le quali risulta necessaria un’operazione di scavo, 

finalizzato ad abbassare l’attuale piano di campagna e di seguito riportare uno strato di 1m di terreno 

incontaminato. L’intervento I1, consiste semplicemente nello scavo di 1m di terreno e nel riporto di 1m di 

terreno incontaminato; in tal modo non si avrà variazione del piano di campagna attuale, ma si potrà 

effettuare il ripristino a verde dell’intera superficie, non solo con semine, ma anche con piantumazioni di 

nuovi individui arborei ed arbustivi; lo sbancamento per profondità costante di 1m determina la produzione 

di 1mc di materiale di risulta per ogni mq, il cui costo di smaltimento è consistente, sia in termini di oneri di 

discarica che in termini di trasporto al più vicino sito in grado di riceverlo. La volontà di ridurre i volumi di 

sbancamento ha determinato l’individuazione della tipologia di intervento I2, che prevede di rialzare il 

piano di campagna da 0 a 50cm su parte dell’area di bonifica, riducendo quindi i volumi di scavo, ma 

richiedendo la realizzazione di muretti di sostegno lungo i vialetti. L’intervento I2 ha un costo inferiore 

rispetto all’intervento I1, rispettivamente 120,09 euro/mq e 148,03 euro/mq, permette il ripristino della 

vegetazione arborea ed arbustiva e garantisce uguale efficacia della bonifica, per cui verrà realizzato su 

una superficie maggiore.  



COMUNE DI PONT SAINT MARTIN 

Intervento di bonifica e di riqualificazione dei giardini pubblici – Progetto esecutivo 

 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI   

Dr. For. Luca Pezzuolo – Arch. Marco Milanese 

25

Per ulteriore chiarezza, la scelta di non realizzare l’intervento I3, meno costoso rispetto all’I1 ed I2, è 

strettamente legata alla volontà di mantenere l’identità del parco pubblico, in quanto l’intervento I3, 

richiederebbe il taglio di gran parte della vegetazione arborea ed arbustiva presente, ad eccezione degli 

individui di maggiori dimensioni intorno ai quali tale intervento è stato previsto, ma non permetterebbe il 

ripristino di tale vegetazione, per cui il parco perderebbe gran parte dell’attuale vegetazione ornamentale 

che rende l’area apprezzata dall’utenza.  

 

 

7.3 ONERI DI DISCARICA 

In seguito a contatti con VALECO SpA, sono stati definiti i costi di conferimento nella discarica di 

Pontey dei volumi di risulta di Terra e roccia contenenti sostanze pericolose delle opere in progetto.  

Il costo di discarica totale è pari a 31,06 Euro/ton, come testimoniato da quanto riportato a pag.24, e 

nello specifico viene suddiviso come di seguito esposto: 

 

Costi Euro/ton

Oneri di discarica 23,63

Tributo regione 5,16

Contributo comuni 2,27

Totale (IVA Esclusa) 31,06
 

 

In fase di realizzazione delle opere, al fine di accertare la tipologia di rifiuto, dovranno essere 

effettuate ulteriori indagini chimico-fisiche su campioni di materiale prelevati nei cumuli di scavo; il costo di 

tali indagini è stato computato a parte come si evince negli Elaborati D. 

 

Convenzione con Valeco

Analisi sul Tal quale

Analisi sull'eluato

Documenti ed accertamenti
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8 AZIONI DI MONITORAGGIO IN FASE DI ESERCIZIO DELLE OPERE 

Al fine di accertare il buon esito della bonifica durante la fase di esercizio delle opere si ritiene 

necessaria l’applicazione del seguente PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE: 

 

1. Intervento I1: 

• controllo delle quote del terreno di riporto, verificando che non vi siano stati 

abbassamenti del piano di campagna rispetto al collaudo, il che potrebbe significare una 

riduzione di spessore dello strato di 1m di materiale incontaminato che svolge la funzione 

di segregazione fra il suolo contaminato ed il piano di campagna a contatto con l’utenza; 

• controllo del mantenimento della copertura erbacea, che svolge una funzione di 

protezione dall’erosione dello strato di 1m di materiale incontaminato per la segregazione 

fra il suolo contaminato ed il piano di campagna a contatto con l’utenza; 

 

2. Intervento I2: 

• controllo delle quote del terreno di riporto, verificando che non vi siano stati 

abbassamenti del piano di campagna rispetto al collaudo, il che potrebbe significare una 

riduzione di spessore dello strato di 1m di materiale incontaminato che svolge la funzione 

di segregazione fra il suolo contaminato ed il piano di campagna a contatto con l’utenza; 

• controllo del mantenimento della copertura erbacea, che svolge una funzione di 

protezione dall’erosione dello strato di 1m di materiale incontaminato per la segregazione 

fra il suolo contaminato ed il piano di campagna a contatto con l’utenza; 

• controllo della stabilità del muretto in corten, che svolge una funzione di sostegno del 

terreno di riporto costituente strato di segregazione fra il suolo contaminato ed il piano di 

campagna a contatto con l’utenza; 

 

3. Intervento I3: 

• controllo delle quote del terreno di riporto, verificando che non vi siano stati 

abbassamenti del piano di campagna rispetto al collaudo, il che potrebbe significare una 

riduzione del capping di spessore 0.50m che svolge la funzione di segregazione fra il suolo 

contaminato ed il piano di campagna a contatto con l’utenza; 
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• controllo del mantenimento della copertura erbacea, che svolge una funzione di 

protezione dall’erosione del capping di spessore 0.50m per la segregazione fra il suolo 

contaminato ed il piano di campagna a contatto con l’utenza; 

• controllo della copertura del tessuto di separazione, al fine di valutare la presenza di uno 

strato compattato di 30cm di terreno vegetale al di sopra del tessuto in esame; 

• controllo della stabilità del muretto in corten, che svolge una funzione di sostegno 

funzione del terreno di riporto costituente strato di segregazione fra il suolo contaminato 

ed il piano di campagna a contatto con l’utenza; 

 

4. Intervento I4: 

• controllo delle quote del piano della pavimentazione antitrauma, verificando che non vi 

siano stati abbassamenti del piano rispetto al collaudo, il che potrebbe significare una 

destabilizzazione del massetto in c.a su cui poggia la pavimentazione antitrauma; 

• controllo dell’uniformità del piano della pavimentazione antitrauma, verificando che non 

vi siano piccoli dossi e/o avvallamenti del piano, il che potrebbe significare una 

destabilizzazione del massetto in c.a su cui poggia la pavimentazione antitrauma; 

• controllo dello spessore della pavimentazione antitrauma, verificando che non vi sia 

eccessiva usura di tale pavimentazione, il che vanificherebbe la sua funzione di antitrauma 

e ridurrebbe quindi la fruizione in sicurezza dell’area gioco per l’utenza; 

 

5. Intervento I5-I6: 

• controllo delle quote del piano della pavimentazione in autobloccanti, verificando che 

non vi siano stati abbassamenti del piano rispetto al collaudo, il che potrebbe significare 

una destabilizzazione del massetto in c.a su cui poggia la pavimentazione in autobloccanti; 

• controllo dell’uniformità del piano della pavimentazione autobloccanti, verificando che 

non vi siano piccoli dossi e/o avvallamenti del piano, il che potrebbe significare una 

destabilizzazione del massetto in c.a su cui poggia la pavimentazione autobloccanti; 

• controllo della presenza di sabbia fra gli autobloccanti, verificando che non vi sia 

eccessiva riduzione del materiale di separazione fra gli autobloccanti, il che ridurrebbe la 

stabilità della pavimentazione e faciliterebbe il distacco dei vari elementi; 
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Al fine di accertare il buon esito della bonifica durante la fase di esercizio delle opere si ritiene 

necessaria l’applicazione del seguente PIANO DI MONITORAGGIO QUINQUENNALE: 

o Prelievo n.1 campione di materiale terroso per ogni Zona verde oggetto di intervento, 

ovvero Zona A, Zona B e Zona C - n.3 campioni in totale; 

o Analisi chimiche sul tal quale di ogni campione; 

o Analisi chimiche sull’eluato di ogni campione. 
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9 LIMITAZIONE E DESTINAZIONE D’USO DELL’AREA IN FASE DI ESERCIZIO DELLE 

OPERE 

Gli interventi di bonifica previsti nel presente progetto sono finalizzati a garantire la separazione fra il 

suolo contaminato ed il piano di campagna a contatto con l’utenza e quindi precludere il contatto dermico, 

l’ingestione ed il sollevamento di polveri di terreno in cui sono state riscontrate concentrazioni di inquinanti 

superiori ai limiti di legge. In tal modo l’obbiettivo della bonifica e della messa in sicurezza sarà soddisfatto 

e l’intera area potrà essere utilizzata come Parco Pubblico, ovvero come superficie ricadente in Zona FB2 

del PRGC, parti di territorio destinate agli impianti ed alle attrezzature di interesse  generale. 

L’intervento di bonifica garantisce quindi la fruibilità del sito come Zona FB2 del PRGC di Pont Saint 

Martin, ma esclude destinazioni d’suo differenti da quanto previsto nella suddetta Zona FB2.  
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