










 







RELAZIONE GENERALE 

PREMESSA 

Il sottoscritto, Dott. Ing. Salvatore Balistreri, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

al n° 6792 Sez. A, presenta la presente relazione tecnica ai sensi del D. Lgs n. 50 de 18/04/2016, 

inerente i Lavori di bonifica vasca B1 presente nel sito aziendale di via Tiro a Segno della AMG Energia 

S.p.A.. Il lavoro si inquadra nel completamento del progetto de lavori per l’eliminazione delle fonti 

primarie di inquinamento già effettuato in parte con la Bonifica dei Gasometri esistenti. 

 

CONTESTO STORICO ED ARCHITETTONICO 

All’estremità sudorientale del Foro Italico, oltre la Villa Giulia vi è una lingua di terra dal sapore 

industriale, di circa 3,7 ettari, compresa tra via Tiro a Segno, l’Orto Botanico, Villa Giulia e Piazza 

Tonnarazza. 

 

Figura n. 1: Ortofoto indicante l’area in cui sorge il sito aziendale della AMG Energia S.P.A. 

 

Questa lingua di terra si inserisce in un contesto piuttosto particolare per le sue più svariate architetture 

e delle vicende urbanistiche frammentate e singolari. 

La fascia costiera su cui si affaccia parte del complesso “Bronzetti”, comprende il Foro Italico e il Piano 

si S. Erasmo su cui, oltre i confini dell’elegante villa dalla pianta quadrata, sorgono case di pescatori, un 

porticciolo, un ospizio e la medievale chiesa di S. Erasmo che dà il nome al piano. 
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A destra, quasi davanti l’ingresso del complesso industriale, sorge un obelisco marmoreo, eretto nel 

1782 a ricordo dell’apertura delle strade che portavano all’interno del territorio siciliano. L’obelisco 

porta nelle sue quattro facce un’iscrizione, lo stemma borbonico, quello del Regno delle due Sicilie e il 

simbolo della Trinacria. 

Oltre il piano di S. Erasmo si apre la via Ponte di Mare che conduce lungo la costa e verso la campagna 

sud-est. 

È proprio in questo contesto urbanistico eterogeneo che s’insedia il complesso Bronzetti, a ridosso 

delle tracce dell’antica cinta muraria cinquecentesca, ospitando, senza alcuna logica apparente, degli 

edifici e dei capannoni di proprietà dell’Azienda Municipalizzata del Gas (oggi AMG Energia S.p.A.). 

Sulla base di alcune cartografie storiche della citta di Palermo, si nota che questo complesso industriale 

non nasce unicamente secondo un progetto a monte che ne destina la funzione all’area, ma, dopo un 

primo capannone, la lingua di terra comincia ad accogliere, nel tempo, sempre più strutture che si 

incastrano tra di loro come un enorme puzzle di lamiere, di mattoni e di canne fumarie. 

Osservando la cartografia postuma e quella della carta storica redatta dal Marchese di Villabianca (1777) 

dove la città è ancora racchiusa dall’imponente e corposa cinta muraria cinquecentesca, si rileva come la 

città cominci ad espandersi anche verso sud-est oltre che a nord-ovest con i celebri sventramenti e la 

successiva creazione del quartiere Libertà. Dalla carta di del Lossieux (1818) ma anche da cartografie 

storiche a questa coeve, spicca il disegno planimetrico di Villa Giulia (1777-1778) e un po’ più a sinistra 

compare timidamente un solo edificio di quello che poi diventerà l’attuale complesso Bronzetti: prima 

ed unica officina di produzione del gas che si attesta a Palermo inizialmente di proprietà e di gestione 

del francese Favier. 

Da questo timido e isolato stabilimento, l’azienda comincia ad ingrandirsi e ad espandersi sino ad 

occupare l’intera area che oggi occupa e che è recintata sotto l’insegna AMG Energia e AMG Gas. 

All’indomani del 1906, la gestione francese viene ceduta alla “Società Italiana per il Gas”, gli impianti 

vengono migliorati, ammodernati, ingranditi e arricchiti di ulteriori gasometri, padiglioni in lamiera, 

box, officine e depositi in muratura come nel caso dell’edificio oggetto dei lavori del presente progetto. 

Durante la seconda guerra mondiale, nonostante i bombardamenti che colpirono parecchie zone della 

città compresa quella del lungomare, gli edifici dell’AMG non subiscono sostanziali compromissioni 

strutturali e ciò fa si che l’Agenzia del gas mantenesse il monopolio sulla produzione e sulla 

distribuzione di energia per l’illuminazione dei quartieri urbani.  
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Si riportano di seguito alcune cartografie storiche al fine di attestare quanto asserito precedentemente. 

 

Figura n. 2: Cartografia edita dal marchese di Villabianca (1777) 
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Figura n. 3: Cartografia edita da G. Lossieux (1818) 

 

Figura n. 4: Cartografia edita da Torelli (1862) 
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Figura n. 5: Cartografia edita da Vallardi (1885) 

 

Figura n. 6: Cartografia edita dalla Guida TCI (1919) 
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Nel corso degli anni, la morfologia dell’intero complesso industriale ha subito diverse modifiche sia 

planimetriche (a seguito di sventramenti, sostituzioni di padiglioni, demolizioni e ricostruzioni degli 

stessi), sia nella struttura dei suoi edifici, adattati di volta in volta alla trasformazione di materie prime. 

L’adeguamento dei macchinari riguardò la possibilità di trasformare in energia dapprima il carbone, poi 

l’olio minerale pesante e in ultimo il Dlp o benzene. 

Il fondo Bronzetti si trova oggi ad essere protagonista e ancora oggi l’ex deposito mantiene ancora 

intatta la sua aria impresaria di un passato ormai lontano facendo rivivere con l’immaginazione di chi lo 

visita, lo vive e lo osserva, scenari di un tempo passato1. 

                                                            
1 Bibliografia 

Belfiore, G., 1971, Palermo, Palermo. 

Casamento, A., 1994, Palermo, in Sicilia, TCI, Milano. 

Chirco, A., 2006, Palermo la città ritrovata- itinerari fuori le mura della Conca d’oro ai Colli a Mondello, prima edizione, Palermo, 
Dario Flaccovio Editore. 

De Seta, C.,- Di Mauro, L., 2002, Palermo, sesta edizione, Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli. 

Dufour, L., 1992, Atlante storico della Sicilia: le città costiere nella cartografia manoscritta 1500-1823, Palermo. 

La Duca, R., 2006, Da Panormus a Palermo – la città ieri e oggi, prima edizione, Palermo, Sigma Edizioni. 

Consultazione dell’Archivio Bronzetti che ha sede presso gli uffici dell’AMG, Via Tiro a Segno, 1/3, 90123, Palermo. 

 

 



Relazione Generale 

 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

I lavori da realizzare, prevedono il prelievo, la raccolta, il trasporto, lo smaltimento delle acque e delle 

morchie presenti all’interno della vasca interrata denominata B1 sottostante una Tettoia in pianta, 

identificata nel PRG del Comune di Palermo, come si evince dalla cartografia allegata al progetto, come 

netto storico, delle misure di 29,75 m x 27,56 m sostenuta da 28 pilastri in c.a. all’interno del sito 

aziendale dell’AMG Energia S.p.a. di Via Tiro a Segno, 5. 

La vasca denominata B1 è una vasca interrata in cemento armato, chiusa da un solaio di copertura 

anche esso in c.a. La vasca ha la forma di una circonferenza con diametro pari a circa 24 m. Lungo la 

circonferenza interna è visibile un canale la cui ampiezza è di circa 2,5 m con una profondità compresa 

tra 4,8 e 5,3 metri sotto il solaio di copertura della vasca stessa. Tale struttura presenta all’interno una 

pendenza lungo la direzione Nord-Sud. 

Preliminarmente ai suddetti lavori la AMG Energia S.p.A. ha effettuato la rimozione della maggior 

quantità possibile delle acque contenute all’interno della vasca, nonché di alcuni detriti presenti, 

conferendole per lo smaltimento in apposita discarica previa caratterizzazione per definirne la tipologia. 

Prima delle operazioni di bonifica effettuate in precedenza, (i danni più probabilmente attesi in quella 

fase di bonifica, in considerazione dello stato di conservazione e della tipologia di degrado che interessa 

la struttura, potevano essere legati al distacco di elementi in calcestruzzo dalle solette, dalle travi e dai 

pilastri) si era resa necessaria, al fine di garantire la percorribilità degli spazi sottostanti, per una durata 

limitata al corso dei lavori di bonifica, di prevedere un consolidamento REVERSIBILE atto a ridurre la 

lunghezza libera di inflessione dei pilastri.  

A tal proposito, al fine di collocare una rete di protezione e, ove necessario, un tavolato, si prevedeva la 

realizzazione di un impalcato intermedio, ancora presente, a quota +3,80 m dal calpestio. Tale 

impalcato, costituito da travi in acciaio bullonate a “cravatte” fissate ai pilastri, fungeva anche da 

struttura di contrasto nei confronti di fenomeni di instabilità laterale che potrebbero interessare i 

pilastri. In tal modo si riduceva drasticamente la vulnerabilità della struttura nei confronti di crolli 

(anche parziali) dovuti ad insufficienza strutturale dei pilastri. 

Nonostante ciò, mentre nella parte di vasca (denominata tamburo) posta ad una quota di 2,55 m 

all’interno della vasca è già stata effettuata la bonifica, nell’intercapedine posta ad una quota variabile tra 

-5,55 m e 5,05 m, a parte ulteriore acqua presente che verrà rimossa tramite aspirazione (autospurgo) 

contestualmente ai lavori oggetto del presente progetto, sono presenti delle morchie, aventi una 

consistenza tale che non risultano facilmente palabili manualmente dall’interno della vasca. Necessita 

pertanto, una volta demolito il solaio di copertura della vasca, provvedere tramite un mezzo meccanico 
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dotato di pala (escavatore) ad asportare e mettere all’interno dei fusti che dovranno andare a Discarica 

per lo smaltimento medianti termodistruzione.  

Tale mezzo meccanico non potrebbe effettuare le lavorazioni di cui sopra sotto la tettoia, poiché questa 

risulta essere in uno stato di degrado per cui ogni eventuale vibrazione renderebbe pericolo a qualsiasi 

lavorazione, mettendo a rischio chiunque si trovi ad operare sotto di essa. Pertanto al fine di procedere 

alle operazioni di bonifica con il mezzo necessita demolire la Tettoia di cui sopra. Una volta demolita, 

sarà possibile solo dopo aver effettuato un opportuno confinamento iniziare le operazioni di bonifica. 

Schematizzando le fasi lavorative, queste possono essere così elencate: 

 Cantierizzazione area di cantiere già delimitata; 

 Preparazione opere provvisionali alla Demolizione; 

 Demolizione Tettoia e smaltimento degli sfabbricidi; 

 Preparazione e realizzazione Confinamento spazio utile per i lavori di bonifica con installazione 

di opere tali da mitigare le eventuali emissioni in atmosfera; 

 Smaltimento delle acque presenti all’interno della Vasca tramite autospurgo; 

 Demolizione Solaio Vasca B1 ed inizio delle operazioni di infustamento morchie tramite pala 

meccanica in appositi fusti ai fini dello smaltimento in Discarica tramite Termodistruzione; 

 Bonifica tramite lavaggio e successivo smaltimento delle acque di lavaggio e rilascio di 

Certificato Gas Free; 

 Riempimento con materiale inerte della Vasca B1 e ripristino del piano di calpestio; 

 Smontaggio delle opere di confinamento; 

 Smobilizzo Cantiere e fine lavori. 

 

Si evidenzia inoltre che durante tutte le operazioni verranno effettuati dei controlli da parte del 

Laboratorio incaricato sulla qualità dell’aria all’interno del sito aziendale. 

Per maggiori dettagli tecnici sul merito dei lavori previsti, si rimanda alla relazione tecnica di progetto. 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE 

Preliminarmente dovrà essere organizzata l’area del cantiere valutando attentamente l’area a 

disposizione per lo stoccaggio del materiale proveniente dalla demolizione al fine di non creare intralcio 

ai percorsi ed alla viabilità interna nonché alle altre lavorazioni, e l’area in cui avverrà lo scarico delle 

macerie sui mezzi di trasporto. Interdire con idonei sbarramenti la zona interessata dalla demolizione 

alle persone non addette, alle quali dovrà essere fatto divieto di avvicinamento, sosta e transito. 
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ATTIVITÀ PRELIMINARI E SCHERMATURA  

Preliminarmente alle operazioni per la demolizione della struttura, verrà schermata ove necessario con 

stuoie o reti di qualsiasi natura attraverso una piattaforma aerea, la linea di corsa della struttura sul lato 

sud-ovest lungo il muro parallelo alla strada interna del sito aziendale, per preservare le aree sottostanti 

da improvvisi distacchi di parti pericolanti per effetto delle vibrazioni causate dalla demolizione. Dovrà 

anche essere eseguita una verifica delle condizioni di conservazione e stabilità della struttura da 

demolire nel suo complesso e nelle singole parti. Risulta già installata una recinzione altezza pari a 2 m 

che delimita il cantiere. 

Se necessarie, dovranno realizzarsi le necessarie opere di puntellamento e di rafforzamento onde evitare 

che durante la demolizione si verifichino crolli intempestivi. Dovrà quindi decidersi la modalità di 

intervento da adottare, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, formalizzandole sull’apposito 

programma e dovranno infine verificarsi le possibili interferenze delle operazioni di demolizione con 

linee elettriche o con altri impianti ed in caso positivo adottare tutte le misure necessarie ad eliminare i 

rischi evidenziati (disattivazione dei servizi). 

 

DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE DI CEMENTO ARMATO 

Prima di iniziare la demolizione, occorre procedere dove necessario ai rafforzamenti delle parti che 

potrebbero cadere per le sollecitazioni prodotte dalle lavorazioni. Inoltre, sarà opportuno stabilire se 

schermare l’eventuale solaio di copertura della vasca B1, con apposita struttura onde evitare che la 

caduta degli eventuali sfabbricidi demoliti possa rompere il solaio, che a sua volta cadendo all’interno 

della vasca potrebbe eventualmente contaminarsi diventando rifiuto pericoloso e aumentare i costi 

previsti di smaltimento. 

In ordine, dovranno essere rimosse prima le parti pericolanti d’imminente distacco, quindi 

successivamente dall’alto verso il basso, le sottostanti, con particolare cura all’eventuale distacco di 

grossi blocchi che potrebbero danneggiare la soletta di copertura della Vasca B1. 

La demolizione del solaio dovrà avvenire in ordine, prima con lo svuotamento dei campi di solaio, 

demolendo blocchi superiori e pignatte, quindi con la rimozione dei travetti o putrelle, tagliando o 

smurando la loro estremità di collegamento alla trave.   

Dopo aver provveduto alla demolizione delle strutture orizzontali (solai, travi) si procederà alla 

demolizione delle strutture verticali, in modo da limitare al minimo distacchi di materiale pericolante 

non ancora rimosso.  
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Durante le fasi di demolizione, il personale addetto dovrà utilizzare tutti i DPI di sicurezza idonei per la 

tipologia di lavoro 

La demolizione per intero o anche in parte potrà essere programmata da parte dell’impresa 

aggiudicatrice, mediante la redazione di apposito “Programma delle demolizioni” anche mediante 

l’ausilio di grosse macchine di movimento terra con annesse pinze e cesoie idrauliche e/o roditrici 

industriali, per la frantumazione e la rimozione di parti della struttura in loco. 

Tutto il materiale proveniente dalle demolizioni, verrà separato e trasportato a discarica.   

RISCHI LE PRECAUZIONI E LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Oltre i richiamati accorgimenti durante le fasi di demolizione e durante le fasi preliminari, ogni 

lavorazione dovrà essere meglio descritta all’interno dell’apposito Piano di Sicurezza e Coordinamento, 

e/o integrato nel ”programma delle Demolizioni” redatti dall’impresa aggiudicatrice e tenendo conto, 

comunque, quanto riportato dal D.Lgs.81/08 e più in particolare la sezione VIII artt. 150 – 155, 

specifica delle Demolizioni. 

DIVIETI 

Oltre i divieti e le prescrizioni previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento sono qui richiamati i 

principali Divieti: 

 Non gettare dall’alto il materiale di demolizione;

 Non accumulare il materiale proveniente dalla demolizione su solai o ponti di servizio ma

allontanarlo prontamente secondo le modalità appositamente individuate;

 Non lavorare con utensili elettrici portatili o con apparecchiature mobili alimentate direttamente

dalla tensione di terra;

 Non lavorare sui muri in demolizione;

 Non lavorare in condizioni di precario equilibrio;

 Non lasciare parti pericolanti alla sospensione del lavoro o alla fine della giornata lavorativa;

 Non utilizzare abiti con parti sciolte e svolazzanti (sciarpe, cinturini, ecc.) che potrebbero

impigliarsi nelle parti in movimento di macchine o utensili.

Palermo, 31/12/2018 

Il Tecnico 





RELAZIONE TECNICA 

INTRODUZIONE 

Il presente documento costituisce la specifica tecnica di appalto per l’esecuzione delle attività di 

svuotamento, bonifica e messa in sicurezza della vasca interrata B1 sita all’interno del sito Aziendale, di 

proprietà AMG Energia S.p.A. (di seguito AMG) in Via Tiro a Segno, 5 a Palermo (PA) 

L’elaborato contiene la definizione degli interventi e le linee guida per l’esecuzione a regola d’arte dei 

lavori, le principali modalità operative ed i relativi adempimenti in materia di ambiente, sicurezza e 

gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente. 

Gli impianti originariamente presenti in sito erano adibiti alla produzione di gas di città da combustibili 

fossili. Attualmente il sito viene utilizzato per le attività di manutenzione della rete di distribuzione del 

gas della città di Palermo ed ospita diversi uffici in cui il personale svolge tutte le attività di gestione sia 

tecnica che amministrativa. Nel sito di via Tiro a Segno non sono più presenti impianti in esercizio per 

la produzione del Gas e la struttura da bonificare risulta fuori servizio da più di dieci anni. 

Le strutture oggetto di intervento sono una vasca interrata in calcestruzzo, un tempo utilizzata per lo 

stoccaggio di antracene (vasca B1), posta sotto una tettoia da demolire. Infatti, per poter effettuare la 

bonifica della vasca stessa in completa sicurezza, trovandosi la tettoia sopra citata in condizioni di 

degrado, necessita che questa venga prima demolita. 

La presente specifica tecnica è stata predisposta sulla base delle conoscenze attuali, reperite grazie a 

sopralluoghi svolti in sito e all’analisi della documentazione di riferimento messa a disposizione da 

AMG e grazie alla prima fase di bonifica già effettuato sui gasometri esistenti ed in parte anche sulla 

Vasca B1. 

La presente relazione tecnica è stata preparata allo scopo di: 

 fornire informazioni complete in merito alle attività da eseguire, così da porre i partecipanti alla 

gara di appalto ad un livello di conoscenza equo ed adeguato e consentire la redazione di offerte 

confrontabili dal punto di vista tecnico; 

 garantire un livello di dettaglio tale da vincolare le imprese al rispetto dei requisiti minimi 

necessari per l’esecuzione dei lavori ed al rispetto degli standard della Committente e degli 

eventuali vincoli peculiari dell’intervento di bonifica; 

 individuare e pianificare tutte le attività correlate ai lavori di bonifica, quali, in particolare, le 

operazioni preliminari nonché quelle di demolizione della tettoia; la gestione dei rifiuti e 

l’applicazione dei vincoli/adempimenti richiesti in materia di salute e sicurezza. 
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Ai fini di una migliore valutazione della tipologia e dell’entità del lavoro, delle derivanti, l’Appaltatore 

dovrà prendere accurata visione dei luoghi e dell’intervento ed acquisire tutte le informazioni utili e 

necessarie per la corretta criticità e degli oneri strutture oggetto di valutazione dei lavori oggetto della 

gara, eseguendo rilievi e quanto riterrà necessario per poter formulare l’offerta. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Appalto riguarda l’esecuzione delle attività di svuotamento, bonifica e messa in sicurezza 

della vasca B1 presente all’interno del sito aziendale di Via Tiro a segno, 5 della AMG e la demolizione 

della tettoia soprastante al fine di rendere il lavoro di bonifica della Vasca B1 effettuabile in sicurezza. 

In particolare fanno parte dell’Appalto le seguenti attività: 

• Cantierizzazione area di cantiere già delimitata; 

• Preparazione opere provvisionali alla Demolizione; 

• Demolizione Tettoia e smaltimento degli sfabbricidi; 

• Preparazione e realizzazione Confinamento spazio utile per i lavori di bonifica con installazione 

di opere tali da mitigare le eventuali emissioni in atmosfera; 

• Smaltimento delle acque presenti all’interno della Vasca tramite autospurgo; 

• Demolizione Solaio Vasca B1 ed inizio delle operazioni di infustamento morchie tramite pala 

meccanica in appositi fusti ai fini dello smaltimento in Discarica tramite Termodistruzione; 

• Bonifica tramite lavaggio e successivo smaltimento delle acque di lavaggio e rilascio di 

Certificato Gas Free; 

• Riempimento con materiale inerte della Vasca B1 e ripristino del piano di calpestio; 

• Smontaggio delle opere di confinamento; 

• Smobilizzo Cantiere e fine lavori. 

 

La definizione degli interventi, così come la stima del e quantità di materiali di risulta, sono state 

eseguite prevalentemente sulla base della documentazione tecnica disponibile e delle informazioni 

reperite durante la prima parte dei lavori di bonifica già svolti presso il sito. 

Gli elaborati tecnici sono allegati alla presente specifica tecnica e fanno parte integrante di tutta la 

documentazione messa a disposizione ai fini dell’Appalto. 
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Inoltre in Allegato alla presente si troveranno anche i rapporti di classificazione dei rifiuti presenti 

all’interno della Vasca B1. Si precisa inoltra che tra i rifiuti da smaltire verranno considerati i sfabbricidi 

provenienti dalla demolizione della tettoia nonché i materiali ferrosi. 

Alla luce di quanto sopra, i quantitativi e le tipologie dei materiali di risulta delle attività in progetto 

riportati nella presente specifica, seppure valutati con la migliore accuratezza conseguibile con le 

informazioni e la documentazione disponibile, sono da considerarsi pressoché definiti. 

L’Appaltatore, in concerto con la Stazione Appaltante (sia in fase di gara che in corso d’opera) 

individuare e valutare in termini di interventi/attività e di oneri derivanti qualsiasi modifica e/o 

integrazione necessaria ed attuare tutto quanto necessario per il completamento dei lavori oggetto della 

presente specifica e l’esecuzione degli stessi a regola d’arte, in pieno accordo con la normativa vigente e 

secondo gli standard ed i criteri richiesti dalla Committente 

Si precisa che per la gestione dei materiali di risulta destinati ad impianti di smaltimento/recupero 

esterni, le quantità, pur avendone effettuato una stima abbastanza corretta, saranno contabilizzate a 

consuntivo. 

 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DEI LAVORI R RELATIVE COMPETENZE 

Il Contratto di Appalto sarà stipulato tra la Committente (e proprietaria del sito) AMG Energia S.p.A. e 

l’Appaltatore incaricato delle attività riportate nel precedente paragrafo "Oggetto dell'Appalto" 

Al fine dell’esecuzione dei lavori, la Committente provvederà a nominare ed incaricare il Direttore dei 

Lavori (DL) ed il Coordinatore per la Sicurezza (CSE), così come previsto secondo le disposizioni delle 

normative in vigore. 

I limiti di competenza dell’Appaltatore incaricato delle attività oggetto del presente Appalto sono fissati: 

• alla consegna delle aree da parte della Committente ed all’inizio dei lavori dichiarato dal DL; 

• al termine dei lavori dichiarato dal DL ed alla restituzione delle aree alla Committente. 

Tutti i rifiuti saranno di competenza dell’Appaltatore il quale assumerà anche il ruolo di produttore; le 

principali tipologie di rifiuto che l’Appaltatore dovrà gestire sono brevemente riportate nel seguito: 

• rifiuti solidi provenienti dalle attività di demolizione; 
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• rifiuti (solidi e liquidi) prodotti direttamente dalle attività di svuotamento e bonifica in opera dei 

gasometri e della vasca B1 ed in particolare della sola intercapedine, visto la già avvenuta 

bonifica della restante parte della vasca (Tamburo a quota -2,3 m); 

• rifiuti da consumo prodotti dall’Appaltatore stesso nell’ambito dei lavori. 

In merito alla gestione dei rifiuti sarà compito dell’Appaltatore la cernita, la selezione, la raccolta, la 

movimentazione all’interno del sito, il confezionamento, l’etichettatura e l’attività di trasporto e 

conferimento dei rifiuti a idonei impianti di smaltimento/recupero. 

L’accettazione dei lavori da parte della Committente sarà vincolata alle seguenti verifiche: 

• avvenuta demolizione della tettoia di copertura; 

• completamento della bonifica di tutte le opere contrattualmente previste secondo i limiti 

riportati nella presente specifica tecnica; 

• assenza/avvenuto ripristino di eventuali danni secondari o collaterali; 

• eliminazione di tutti i rifiuti/materiali di risulta derivanti dalle attività previste; 

• segnalazione, recinzione e messa in sicurezza di buche, avvallamenti e altre zone pericolose; 

• assenza di contaminazioni dovute al processo di bonifica e rilascio di gas free; 

• riempimento con materiale inerte della Vasca B1 e ripristino del piano di calpestio. 

 

In ogni caso, al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà provvedere al ripristino e alla riconsegna in 

condizioni di sicurezza delle aree oggetto di intervento. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Nel seguito sono riportati i principali riferimenti normativi relativi a salute dei lavoratori e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, amianto, gestione dei rifiuti e protezione dell’ambiente. 

• Legge n. 780 del 27/12/1975 – “Tutela delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro 

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”; 

• Legge n. 37 del 22/01/2008 - “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.”; 
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• D.M. del 05/02/1998 - “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 

semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997, n. 22”; 

• D. Lgs. n. 359 del 04/08/1999 – “Attuazione della Direttiva 95/63/CE che modifica la 

Direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro 

da parte dei lavoratori”; 

• D.M. n. 161 del 12/06/2002 – “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto 

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile 

ammettere alle procedure semplificate”; 

• D. Lgs n. 36 del 13/01/2003 – “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche 

di rifiuti”; 

• D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, Parte Quarta - “Norme in 

materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

• D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, Parte Terza - “Norme in 

materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e 

di gestione delle risorse idriche” e successive modifiche ed integrazioni; 

• D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, Parte Quinta - “Norme in 

materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

• D.M. n. 186 del 05/04/2006 - “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 

febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di 

recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”; 

• D. Lgs. n. 257 del 25/07/2006 – “Attuazione della Direttiva 2003/18/CE relativa alla 

protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro”; 

• Legge n. 123 del 03/08/2007 – “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 

e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” (artt. 1, 4, 8, 9, 10, 

11, 12); 

• D.M. del 22/01/2008, n. 37 – “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni 

in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”; 
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• D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 – “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e 

integrazioni. 

• D. Lgs n. 106 del 03/08/2009 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

• D.M. del 27/09/2010 – “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” (Abrogazione del D.M. 

del 03/08/2005). 

• D.P.R. n. 177 del 14/09/2011 – “Regolamento recante norme per la qualificazione delle 

imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a 

norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. 

• D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 – “Codice dei contratti pubblici”. 

 

ADEMPIMENTI PER I MEZZI D’OPERA 

Tutti i mezzi d’opera utilizzati dovranno essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, 

regolamentata in Italia dal D. Lgs n. 17 del 27/01/2010. 

Inoltre, per le attrezzature di sollevamento, si raccomanda di fare riferimento a quanto disposto dalla 

Linea Guida ISPESL “Adeguamento al D. Lgs. n. 359/1999 per il settore edilizio – Movimentazione 

dei carichi e sollevamento persone”. 

STATO DEI LUOGHI 

Le attività di produzione o di lavorazione del gas all’interno dello stabilimento Ex-Officina del Gas di 

via Tiro a Segno sono definitivamente cessate dal 2001. 

Attualmente il sito viene ancora utilizzato per le attività di manutenzione della rete di distribuzione del 

gas della città di Palermo e come “centrale telematica” per il rifornimento e il controllo dei centri di 

distribuzione sparsi in città. A tal scopo, alcuni edifici sono utilizzati come magazzini per il deposito dei 

pezzi di ricambio della rete di distribuzione mentre altri sono adibiti a uffici. 

Le strutture oggetto di intervento dimostrano evidenti segni di usura da ricondurre all’età dello 

stabilimento, alla cessata operatività degli impianti e all’esposizione agli agenti atmosferici. 

La vasca interrata B1 è chiusa in sommità da una soletta in calcestruzzo, posta al livello del p.c. 
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La soletta è sostenuta da sei file di tre pilastri, ciascuno avente sezione di 0.35 x 0.45 m. Tali pilastri, 

insieme ad altri delle stesse dimensioni, sorreggono una tettoia in calcestruzzo armato che raggiunge 

un’altezza di ca. 7.10 m dal p.c. e che ricopre un’area di 29,75 m x 27,56 m. 

 

 

Figura n. 1: Rilievo della vasca effettuato mediante Laser Scanner 3D 

 

Figura n. 2: Vista in 3D della sovrapposizione Tettoia alla Vasca B1 
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Stando alle informazioni contenute nel documento “Censimento per l’accertamento della consistenza 

statico-funzionale dei fabbricati – Deposito materiali dismessi” (Tettoia soprastante la vasca B1), AMG 

Energia S.p.A. (2008), i pilastri a sostegno della copertura risultano in pessimo stato di conservazione e 

"risulta opportuno procedere con l’installazione di opere di puntellamento in corrispondenza dei pilastri maggiormente 

degradati al fine di prevenire eventuali fenomeni di schiacciamento e collasso dei pilastri stessi”. Infatti, tale soletta 

risulta essere stata effettivamente puntellata. 

Anche la copertura della tettoia si presenta in pessimo stato di conservazione ed è caratterizzata da 

vistosi distacchi di calcinacci causati da fenomeni di carbonatazione. 

Nel documento appena citato si legge che “la copertura comunque si presta ad un intervento di 

consolidamento essendo ancora garantita la capacità portante del solaio”, ma per il tipo di intervento 

che si è previsto di fare, tale struttura soggetta alle vibrazioni dell’eventuale mezzo meccanico, non 

raggiunge gli standard di sicurezza per poter lavorare, quindi si è convenuto di demolire per poi 

effettuare la bonifica della vasca previa demolizione della soletta di copertura della vasca. 

 

CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 

La gestione degli interventi dovrà rispondere adeguatamente ai seguenti criteri: 

• tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

• salvaguardia dell’ambiente; 

• ottimizzazione delle tempistiche di intervento; 

• riduzione delle interferenze di qualsiasi genere derivanti dall’esecuzione delle lavorazioni in 

programma con le attività svolte in concomitanza presso il sito. 

 

Dal punto di vista della gestione dei materiali di risulta dovrà essere privilegiato l’impiego di tecniche 

che, ove possibile, consentano la massimizzazione del recupero dei materiali di risulta e la raccolta e 

smaltimento dei detriti per codici CER omogenei. 

Le attività di bonifica rispetteranno un ordine di programma che deriva da priorità determinabili in base 

a: 

• possibili rischi derivanti dalle lavorazioni in programma; 
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• fatiscenza delle strutture e/o apparecchiature/linee; 

• tipi di prodotti presenti/trattati nelle aree oggetto di intervento. 

 

Le fasi in cui saranno articolati gli interventi di bonifica delle posizioni oggetto di intervento sono le 

seguenti: 

1. Attività preliminari ed operazioni propedeutiche tra cui anche la demolizione della tettoia cin 

tutte le sue opere provvisionali; 

2. Svuotamento e Bonifica/Lavaggio delle strutture oggetto di intervento (vasca); 

3. Messa in sicurezza e restituzione dell’area. 

 

Nel Capitolo seguente viene fornito il quadro operativo previsto per gli interventi con una descrizione 

delle attività da eseguire e dei metodi e criteri a cui attenersi durante la demolizione e la successiva 

bonifica delle strutture secondo le attività da realizzare stabilite in precedenza nel paragrafo “Oggetto 

dell’intervento”. 

Eventuali varianti a quanto descritto dovranno essere sottoposte per iscritto alla Committente in fase di 

offerta tecnica. 

 

ALLESTIMENTO E GESTIONE DEL CANTIERE 

Tutte le strutture oggetto di intervento sono ubicate nel sito aziendale di via Tiro a Segno e sono poste 

all’interno di un’area ben definita, già recintata, in cui si dovrà prevedere l’allestimento di un unico 

cantiere per tutte le attività in programma. 

L’elaborato grafico allegato (Tav. 006) riporta una proposta di planimetria operativa, dove viene 

indicata la porzione di stabilimento all’interno della quale sarà possibile allestire l’area logistica e l’area 

operativa. 

In riferimento alla fornitura di energia elettrica, la Committente metterà a disposizione un punto di 

allaccio per l’energia elettrica dalla quale l’Appaltatore potrà prelevare la potenza necessaria 

all’esecuzione dell’attività in programma. 
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La fornitura dell’acqua necessaria alle operazioni di bonifica sarà a carico dell’Appaltatore il quale potrà 

organizzarsi mediante proprie autocisterne o, previa idonea autorizzazione, allacciandosi alla rete 

acquedottistica cittadina. 

In allegato al progetto viene redatto un cronoprogramma di massima degli interventi. La cronologia dei 

lavori dovrà essere esaminata dal Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, al fine di 

verificare eventuali interferenze tra le lavorazioni previste. 

Nel seguito si riporta una descrizione di massima delle attività e delle opere necessarie per l’allestimento 

e la smobilitazione del cantiere. 

In riferimento a tutte le aree di cantiere poste all’interno del Sito, la Committente darà la disponibilità di 

spazi di congrue dimensioni. Si precisa che sarà cura ed onere dell’Appaltatore attrezzare le aree in 

questione ed eseguire tutte quelle lavorazioni atte a rendere tali aree idonee allo svolgimento delle 

attività previste (regolarizzazione del terreno, impermeabilizzazione, delimitazione etc.). 

 

ALLESTIMENTO STRUTTURE/AREE OPERATIVE 

Contestualmente all’allestimento del cantiere “logistico”, si procederà con l’allestimento del cantiere 

“operativo”, il quale sarà principalmente costituito da: 

• baracche di cantiere da utilizzare come ufficio e da spogliatoio per gli operatori presenti e 

quanto altro il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione riterrà necessario; 

• bagno chimico; 

• un’area per il deposito temporaneo dei rifiuti solidi e dei rifiuti liquidi in attesa dell’invio a 

recupero/smaltimento, compreso il posizionamento degli scarrabili, per lo stoccaggio dei rifiuti 

per cui è previsto il loro utilizzo, di serbatoi/cisterne, per il conferimento dei rifiuti liquidi, e di 

idonei contenitori a tenuta per lo stoccaggio delle morchie; 

• le aree per il deposito di attrezzature, cisterne e macchinari utilizzati; 

• opportuna struttura di protezione degli operatori e delle macchine che saranno da impegnare 

(escavatore, ecc.), da collocare in corrispondenza dell’area che prima era l’area coperta dalla 

tettoia, tale che possa crearsi un confinamento; l’opera di protezione così creata servirà a 

garantire che le lavorazioni di bonifica della vasca siano svolte in sicurezza ed evitando ogni 

possibile emissione diffusa verso l’esterno. A tal proposito si dovranno predisporre in 
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aspirazione opportuni filtri a carbone tali da filtrare l’aria all’interno della struttura di 

confinamento stessa in seguito all’apertura del solaio. 

Inoltre, durante le fasi di demolizione, nel perimetro attorno alla tettoia, dovrà essere resa libera ed 

eventualmente ulteriormente recintata un’area (vedi Tav. 006 del progetto) a protezione per l’eventuale 

caduta dall’alto di calcinacci che si potrebbero creare durante la demolizione. 

L’ubicazione delle aree messe a disposizione dalla Committente per l’installazione del cantiere logistico-

operativo è indicata nella planimetria operativa riportata nella Tav. 006 del presente progetto. La 

Committente provvederà inoltre a mettere a disposizione dell’Appaltatore la pesa a bilico carrabile 

posta in corrispondenza del locale portineria. In riferimento a quanto sopra, si precisa che la 

Committente non avrà responsabilità riguardo eventuali malfunzionamenti e/o la temporanea 

indisponibilità della pesa. 

 

AREA DI DEPOSITO RIFIUTI 

I rifiuti prodotti dalle attività di bonifica saranno depositati presso il deposito temporaneo che, previa 

approvazione della Committente, verrà allestito nell’area individuata nella Tav. 006, ossia all’interno 

dell’area recintata a disposizione. 

L’area di deposito dovrà essere allestita a cura dell’Appaltatore, conformemente ai requisiti di sicurezza 

e di protezione dell’ambiente; il deposito temporaneo sarà gestito ai sensi della normativa vigente, con 

riferimento particolare all'art. 183, comma 1 bb) del D. Lgs 152/06 e s.m.i. 

 

ATTIVITÀ PRELIMINARI ED OPERAZIONI PROPEDEUTICHE 

VERIFICHE PRELIMINARI 

Costituisce parte integrante dello scopo del lavoro l’esecuzione delle attività dettagliate nel seguito: 

• presa visione dello stato delle strutture e dei luoghi preventiva mente all’esecuzione degli 

interventi: sarà cura ed onere dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, promuovere ed 

effettuare un sopralluogo congiunto con il personale incaricato dalla Committente finalizzato 

alla presa visione dei luoghi; 

• verifica di stabilità delle strutture propedeutica all’inizio delle attività: sarà cura ed onere 

dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, promuovere ed effettuare una verifica delle 

condizioni di conservazione e di stabilità di tutte le strutture oggetto di intervento. Tale verifica, 
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risulta necessaria al fine di redigere il piano di demolizione che l’appaltatore dovrà presentare e 

condividere con la Committenza, la D.L. e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. 

 

PULIZIA DELL’AREA 

Preliminarmente all’esecuzione di qualunque intervento e dopo l’avvenuta demolizione sarà cura 

dell’Appaltatore procedere alla pulizia delle aree oggetto di intervento. L’Appaltatore provvederà alla 

raccolta di frammenti, tubi e ogni altro materiale ad oggi abbandonato nei pressi delle strutture da 

bonificare. 

Inoltre, al fine di permette una corretta movimentazione dei mezzi d’opera, prima di dare corso alle 

attività previste, sarà effettuato il decespugliamento ed eventuale taglio di vegetazione arborea presso le 

aree di intervento. 

 

BONIFICA ELETTRICA 

Preliminarmente all’esecuzione di qualunque intervento, l’Appaltatore verificherà, con il supporto della 

Committente, l’avvenuto sezionamento elettrico delle infrastrutture oggetto di intervento, rilasciando 

apposita certificazione scritta e siglata. 

Qualora il sezionamento elettrico non fosse completo, sarà cura ed onere dell’Appaltatore provvedere a 

quanto necessario per l’isolamento. A bonifica completata, i cavi elettrici eventualmente presenti in sito 

dovranno essere rimossi e inviati a specifico smaltimento/recupero. 

 

VERIFICHE TERRENO (CEDIMENTI/CAPACITÀ PORTANTE) 

Preliminarmente all’esecuzione di qualunque intervento, l’Appaltatore provvederà a verificare le 

condizioni del terreno in cui dovranno operare i mezzi operativi. 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI DI SMONTAGGIO E DI DISMISSIONE DI LINEE 

MECCANICHE ED ELETTRICHE PRIMA DELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE 

Le lavorazioni in programma prevedono operazioni di smontaggio di linee ed in particolare della 

tubazione in metallo sorretta da appositi puntelli e su staffe lungo il muro posto Sud-Ovest lungo la 

strada di accesso. Prima dell’inizio delle attività di demolizione e bonifica sarà cura e onere 
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dell’Appaltatore provvedere al sezionamento di tale tubazione staccando la tubazione in prossimità 

della flangia più vicina oppure mediante taglio a freddo richiudendone o con flangie cieche o con 

apposite lamiere ove si sia effettuato l’eventuale taglio. 

Per tale rimozione, sarà necessario l’apporto di una gru o di autogrù. 

Per gli interventi di ciecatura/eventuale smontaggio delle tubazioni, dovranno essere adottate 

metodologie che garantiscano il più elevato standard di sicurezza. In ogni caso, per operare in 

condizioni di sicurezza, l’Appaltatore dovrà farsi carico di verificare l’effettivo stato di conservazione 

dei materiali e di eseguire, ove necessario, lo svuotamento di apparecchiature e tubazioni. 

Alla luce del quantitativo di rottami metallici che saranno soggetti a smontaggio si prevede che gli stessi 

vengano stoccati all’interno dell’area di cantiere per eventualmente essere conferiti direttamente a 

recupero/smaltimento, previa caratterizzazione e dopo essere soggetti ad eventuale trattamento di 

bonifica preventivo qualora fosse necessario. 

Sono inoltre presenti dei cavi aerei, che corrono lungo la stessa direzione parallelamente alla tubazione 

metallica da rimuove. La dismissione e l’eventuale loro collocazione sarà effettuata dalla AMG. 

Inoltre, si dovrà provvedere allo smontaggio e al recupero delle strutture di irrigidimento installate in 

precedenza. 

 

METODOLOGIA DI DEMOLIZIONE 

In considerazione delle condizioni al contorno, ossia che le demolizioni dovranno avvenire all’interno 

del sito aziendale in contemporanea quindi alle normali attività di routine svolte dal personale presente, 

è stata fatta una valutazione delle tecniche di demolizione da adottare. 

Le possibili metodologie comuni che si potrebbero prevedere per la tipologia di demolizione che si 

vuole effettuare, scartando a priori, visto il contesto in cui si opera, quella di utilizzo di Esplosivi a 

basso potenziale, sono: 

 A. Idrodemolizione; 

 B. Malte espansive per demolizione calcestruzzi; 

 C. Pinza idraulica. 

La soluzione A non si ritiene praticabile nel caso specifico in considerazione dei costi, della quantità di 

energia necessaria alla demolizione e dell’impatto in termini di organizzazione di cantiere. 
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Si evidenzia comunque che tale tecnica di demolizione potrebbe risultare interessante per la 

demolizione del solaio di copertura della Vasca B1. Infatti agendo per tratti da ancorare di volta in volta 

si potrebbe demolire tale solaio evitando la caduta dei calcinacci all’interno della vasca evitando che 

questi possano diventare contaminati dai rifiuti pericolosi (morchie presenti) e quindi diventare anche 

essi rifiuti pericolosi, provocando un aggravio di costi. 

Il costo rilevante, i tempi lunghi e la scarsa versatilità sono stati gli elementi a sfavore della scelta della 

soluzione B, che da sole non sarebbero sufficienti per completare le demolizioni. 

Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni si è optato per la tecnologia più diffusa di escavatori con 

pinza idraulica, che è una tecnica molto usate e con costi relativamente bassi. Tale scelta è stata anche 

adottata per la modesta altezza del fabbricato. Eventualmente tale tecnica può essere accompagnata da 

tagli con seghe ad acqua di elementi strutturali in c.a. per facilitare il distacco di porzioni limitate del 

fabbricato. La demolizione deve essere accompagnata dalla bagnatura delle strutture per evitare 

diffusione di polveri. 

Le demolizioni saranno eseguite con cesoie o pinze oleodinamiche montate su escavatori. Si tratta di un 

tipo di demolizione controllata dove il taglio o la demolizione avviene mediante frantumazione 

meccanica. 

La tecnologia prevede l’impiego di un’attrezzatura specifica montata su un automezzo semovente 

munita di mascelle con denti d’acciaio durissimo, azionata idraulicamente, che mordono e riducono in 

frammenti il cemento armato. 

In fase esecutiva si potrà prevedere di utilizzare la sega a filo diamantato per nodi particolarmente 

tenaci in cemento armato (travi e pilastri). Si tratta di un tipo di demolizione controllata dove il taglio o 

la demolizione avviene mediante abrasione. La tecnologia l’impiego di una macchina munita di puleggia 

ruotante che mette in movimento veloce un filo di acciaio con inanellate perle di diamante industriale 

distanziate tra loro da piccole molle d’acciaio ricoperte di plastica. Per sfregamento sulle strutture e 

sotto getti d’acqua, si tagliano edifici, balconi, scale e grosse strutture anche in cemento fortemente 

armato. Nel caso specifico i pilastri in cemento armato potranno essere rimossi anche a pezzi, previo 

aggancio e sostegno in sommità e successivo distacco eseguito con martello demolitore e cannello 

ossiacetilenico; come per i solai in latero-cemento, la demolizione dei pilastri può essere effettuata con 

l’ausilio di un mini escavatore dotato di martello demolitore oleodinamico. 

La caduta dall’alto delle macerie deve essere controllato sia dal responsabile della sicurezza, sia 

dall’operatore della pinza che dovranno valutare l’effetto della caduta intera della parte di struttura al 

posto della sua demolizione graduale per frantumazione. 
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La demolizione secondaria, intesa come l’insieme degli interventi sui materiali demoliti, per ridurli di 

dimensioni, in frammenti più piccoli, per facilitarne la movimentazione, il trasporto ed il riciclaggio, 

deve essere eseguita a terra con pinze frantumatrici o equivalenti. 

Le pinze frantumatrici presentano su ciascuna delle due ganasce, numerosi denti, più piccoli di quelle 

delle pinze demolitrici e più vicini fra loro. La loro funzione non è tanto quella di penetrare nel pezzo di 

struttura afferrata, quanto quella stringendola, di frantumarla in pezzi più piccoli, di dimensioni tali da 

essere carriolabili. Tali operazioni di frantumazione permettono di caricare più facilmente i detriti sugli 

autocarri per poi immetterli in mulini (anche detti frantoi) meccanici che ridurranno i pezzi in 

frammenti ancora più piccoli e riutilizzabili per opere di riempimento, ed anche di costruzione. Anche 

le pinze frantumatrici dispongono di coltelli di acciaio, vicino al fulcro di rotazione, per tagliare le barre 

di ferro dell’armatura di cemento armato. Nelle operazioni di frantumazione in cantiere con le pinze 

frantumatrici si procede anche alla separazione delle barre di armatura dal conglomerato cementizio per 

il successivo recupero come rottame. 

Mediante l’utilizzo di un grosso escavatore da 130 t di peso con una pinza demolitrice con ganasce di 

notevole apertura (circa 1.500 mm) si può raggiungere una velocità di demolizione di alcune centinaia di 

metri cubi vuoto per pieno per giornata lavorativa. 

Come precedentemente descritto il fabbricato va affrontato iniziando dall’alto, sgretolandolo 

progressivamente fino a ridurlo in un cumulo di macerie, disassemblandolo in modo selettivo 

demolendo prima il tetto di copertura, poi le tamponature, i solai in laterocemento e successivamente 

travi e pilastri. 

 

DESCRIZIONE DELLA TECNICA DEMOLITIVA 

Demolizione meccanica con escavatori HRD 

In quanto segue si riportano nel dettaglio le tecniche di demolizione che saranno utilizzate per demolire 

la Tettoia soprastante la Vasca B1. 

Le tecniche di demolizione saranno finalizzate al raggiungimento di una procedura operativa che porti 

alla completa demolizione delle parti oggetto di intervento in piena sicurezza per gli operatori e 

limitando al massimo il disagio per il sito aziendale. 

Per demolizione controllata top down si intende la demolizione di tutte le componenti ferrose, 

cementizie e similari fuori terra, compresi nei limiti di batteria. 
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Come già descritto in precedenza la tecnica di demolizione prevista per la Tettoia da demolire, che sarà 

poi adoperata anche per le altre, è la demolizione meccanica topdown con escavatore HDR allestito 

con pinza e/o cesoia per le parti centrali in ferro. 

La demolizione top down sarà progressiva avanzando dall’alto verso il basso, procedendo alla 

demolizione avanzando dall’esterno del cantiere, ossia dal lato Sud-Ovest verso il lato Nord-Est del 

fabbricato. 

Vista l'altezza massima della Tettoia (7,10 m), si potrà procedere tranquillamente dal piano di 

campagna, senza creare eventuali cumuli di detriti che possano rialzare il mezzo meccanico. Tale 

opzione potrebbe comunque essere prevista se risultasse necessario. 

L’ordine tenuto nella demolizione dei solai e dei pilastri sarà l’inverso rispetto a quello utilizzato nella 

costruzione del manufatto in modo da non creare nella struttura stati tensionali anomali, dovuti ad uno 

scorretto ordine di rimozione degli elementi portanti, che potrebbero causare situazioni incontrollabili 

di instabilità locale e crolli non previsti. 

Le macerie andranno a cadere a terra o in parte convogliate sui solai sottostanti la zona in demolizione; 

le macerie dovranno essere regolarmente rimosse per evitare sovraccarichi eccessivi sui solai sottostanti. 

a Tal proposito al fine di evitare che l'eventuale caduta delle macerie possa creare problemi al solaio di 

copertura della vasca B1, se necessario dovrà essere installata un'eventuale protezione che potrebbe 

essere realizzata con tavolati. 

 

RIDUZIONE IMPATTI AMBIENTALI 

La procedura di demolizione descritta nel presente documento dovrà minimizzare tutti gli impatti 

ambientali direttamente connessi al processo demolitivo quali: 

• polveri; 

• rumori. 

POLVERI 

La riduzione delle polveri durante tutto il processo di demolizione dovrà avvenire mediante getti 

d’acqua e d’acqua nebulizzata in quantità equivalente alla capacità di assorbimento del materiale, prima 

di ogni fase di demolizione, al fine di umidificare i materiali e minimizzarne la dispersione. 



Relazione Tecnica 

17 

 

L’acqua dovrà essere spruzzata in quota nella zona di frantumazione delle strutture mediante lance 

montate direttamente sul braccio dell’escavatore o su cestelli elevatori ed a terra nella zona di caduta 

delle macerie e nelle aree di frantumazione e comminuzione. 

Durante i lavori dovranno essere eseguiti dei monitoraggi delle polveri in prossimità dell’area di cantiere 

e a distanza opportuna nella direzione di propagazione all’interno dell’area di pertinenza del sito 

industriale. 

 

RUMORE 

Il rumore durante la demolizione sarà contenuto limitando il più possibile l’utilizzo di martelli 

demolitori e privilegiando l’utilizzo dei frantumatori. 

Durante i lavori dovranno essere eseguiti dei monitoraggi delle emissioni sonore in prossimità della 

palazzina direzionale ed al confine dell’area di pertinenza del sito industriale più vicino all’area di 

cantiere. 

In funzione delle attrezzature che si utilizzeranno per i lavori oggetto della presente relazione, il cui 

controllo e demandato alla fase di cantierizzazione e controllo attrezzature ai fini della sicurezza, 

potrebbe rendersi necessario effettuare una valutazione di potenziale inquinamento acustico che, 

qualora evidenziasse dei superamenti dei limiti assoluti di immissione, renderebbe necessaria la richiesta 

di autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera h) della L. 447/95.  

 

DISTANZE DI SICUREZZA DURANTE LA DEMOLIZIONE 

L’Associazione Nazionale Demolitori (NAD) ha emesso le Linee di Guida “Bracci Alti” ottobre 2009, 

le quali definisco le distanze di sicurezza da rispettare durante le operazioni di demolizione per evitare 

caduta di materiale accidentale in cabina con possibile rischio per gli operatori. Esse riportano quanto 

segue: “durante le operazioni di demolizione di strutture multipiano in cemento armato deve essere 

sempre mantenuta una distanza minima di sicurezza dalla struttura in demolizione al cingolo 

dell’escavatore pari a ½ dell’altezza massima della struttura in demolizione.”  

Con riferimento alla figura sottostante per i lavori in oggetto vengono definite le seguenti grandezze: 

 De  distanza tra la base del manufatto e la base del cingolo dell'escavatore 

 Hm  altezza del manufatto in demolizione misurata dal piano campagna 
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 Hr  altezza rampa o cumulo di rialzo in materiale detritico compattato posto al di sotto dei 

cingoli dell'escavatore da demolizione 

      Hr = 0 

Ho altezza operativa minima del braccio dell'escavatore che consente di eseguire la demolizione del 

manufatto, garantendo la distanza minima di sicurezza 

      Ho= Hm – Hr = Hm 

 Csic min  coefficiente minimo di sicurezza da mantenere durante tutti le fasi di 

demolizione, pari al rapporto tra l'altezza del manufatto in demolizione e la distanza tra la base del 

manufatto e la base del cingolo dell'escavatore. 

      C/sic min= Hm/De ≥2  

 

Figura n. 3: Schema distanze di sicurezza durante le demolizioni meccaniche 

 

Durante tutti i lavori di demolizione potranno essere esclusivamente impiegati escavatori in grado di 

mantenere un coefficiente minimo di sicurezza Csic min pari o superiore a 2. 

 

MODALITA’ OPERATIVE PER LE ATTIVITÀ DI SVUOTAMENTO E BONIFICA 

Nel seguito sono descritte le linee guida generali degli interventi di bonifica finalizzati allo svuotamento, 

alla pulizia e al lavaggio della struttura interessata (Vasca B1) dalla presenza di contaminanti residui. 

Le attività di bonifica in opera verranno effettuate, dopo aver asportato le morchie sul fondo 

dell’intercapedine della Vasca tramite escavatore, tramite lavaggio con acqua. 

Le attività di lavaggio in opera non sono considerate attività di trattamento rifiuti e le acque provenienti 

da tali lavaggi saranno considerate rifiuto e come tali gestite. 
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CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 

Nel seguito si riportano i principali criteri di intervento per le attività di bonifica: 

a) tutte le attività di bonifica dovranno essere precedute da un’attenta valutazione dei rischi 

generati dalle attività in programma; 

b) le attività di bonifica dovranno minimizzare l’impiego di additivi e privilegiare l’impiego di 

acqua, che dopo l’utilizzo verrà inviata a idoneo impianto di trattamento off site; 

c) l’avvenuta bonifica dovrà essere supportata dalla certificazione analitica della concentrazione 

residua di idrocarburi pesanti C>12 nei campioni di materiale superficiale della vasca. 

Per quanto concerne l’attività di bonifica, l’Appaltatore dovrà provvedere alla raccolta delle acque di 

risulta dei lavaggi in opera. L’Appaltatore dovrà determinare in fase di analisi preliminare gli opportuni 

interventi di bonifica da eseguire. 

Le eventuali attività di smantellamento, così come quelle di bonifica, rispetteranno un ordine di 

programma che sarà concordato con la Committenza, in particolare valutando: 

• possibili rischi derivanti dalle stesse operazioni di rimozione; 

• fatiscenza delle strutture/linee; 

• tipologia di rifiuto contenuto nella vasca. 

 

OPERAZIONI DI BONIFICA DELLA VASCA B1 

Le attività di bonifica della vasca dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente 

garantendo il massimo grado di sicurezza degli operatori coinvolti. Poiché non si dovrà entrare 

all’interno della Vasca B1, sarà consentito l’accesso dei lavoratori all’interno solo per operazioni di 

sopralluogo prima dell’inizio delle operazioni di demolizione della tettoia. L’accessibilità alla vasca potrà 

essere effettuata da n. 2 aperture sulla soletta di copertura presenti aventi dimensioni indicative di circa 

2.5 m x 1.5 m. 

Tutte le apparecchiature utilizzate dovranno essere conformi alla normativa ATEX vigente e durante le 

lavorazioni non si dovranno prevedere per nessuna ragione tagli a caldo. 

Preliminarmente all’inizio delle attività di bonifica dovranno essere condotte le attività preliminari per la 

messa in sicurezza dei luoghi per renderli accessibili.  
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Le lavorazioni previste per la bonifica della vasca potranno essere svolte secondo la sequenza temporale 

sotto riportata: 

1) prima dell’inizio delle attività di bonifica si dovrà procedere alla pulizia e alla rimozione dei 

materiali residui della demolizione della tettoia. Tali materiali sono costituiti essenzialmente da 

macerie, pietrame di diversa pezzatura; 

2) una volta pulita l’area, si procederà con il montaggio di una struttura di confinamento tale che 

all’interno possa entrare un escavatore con pala meccanica avente sbraccio tale da garantire la 

rimozione delle morchie sul fondo dell’intercapedine della vasca avente una profondità variabile 

tra 5,05 m e 5,35 m. Tale struttura di confinamento dovrà avere una dimensione in pianta pari a 

30,00 m x 24,00 m per un’altezza, tale da consentire l’ingresso dei mezzi meccanici (escavatore), 

di almeno 6,00 m. 

La struttura di confinamento dovrà essere montata e posta in depressione con idoneo impianto 

di aspirazione e trattamento dell’aria estratta prima dell’apertura della vasca e dell’eventuale 

aspirazione dei liquidi pompabili al fine di evitare la propagazione di odori all’esterno; anche lo 

spurgo di carico dell’autobotte, qualora l’aspirazione dei liquidi venisse fatta all’esterno della 

struttura di confinamento, dovrà essere opportunamente trattato o reimmesso nella struttura 

stessa compatibilmente con i flussi di aspirazione della stessa. 

L’accesso all’interno della struttura di confinamento potrà essere effettuato solamente da 

personale appositamente formato e informato sui rischi connessi alle attività di bonifica previste 

e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) e la viabilità dovrà essere 

opportunamente delimitata e regolarizzata a cura dall’Appaltatore; 

3) successivamente si procederà alla demolizione del solaio di copertura della vasca B1; tale 

demolizione, al fine di evitare la caduta di detriti all’interno tali da creare ulteriori rifiuti 

pericolosi, si prevede di sezionare il solaio della vasca in calcestruzzo mediante taglio 

idrodinamico tramite un getto d’acqua ad alta pressione, previo ancoraggio delle porzioni di 

solaio nelle barre di armatura del solaio stesso. Le porzioni di calcestruzzo e di armatura 

dovranno essere raccolti e gestiti come rifiuti; 

4) una volta allestite le strutture confinate e dopo aver svuotato la vasca dall’acqua e aver demolito 

l’intero solaio di copertura della vasca e rimosso i puntelli esistenti all’interno, sarà possibile 

procedere all’asportazione dello strato di morchie depositate sul fondo della stessa tramite 

l’ausilio dell’escavatore; 
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5) la rimozione delle morchie prevede il successivo confezionamento in contenitori idonei per lo 

stoccaggio, il trasporto ed il conferimento all’impianto di smaltimento.  

Questa operazione verrà effettuata all’interno della struttura confinata; i contenitori, chiusi 

ermeticamente, saranno movimentati all’esterno dell’area confinata e saranno collocati nello 

spazio apposito del deposito temporaneo in attesa del conferimento in discarica; il deposito 

temporaneo dovrà essere dotato di idonei sistemi per la raccolta di eventuali percoli; 

6) terminate le operazioni di rimozione delle morchie potrà avere inizio l’ultima fase della bonifica 

della struttura, che consiste in un lavaggio PAP della superficie interna della vasca. I lavaggi, 

effettuati con pompe ad alta pressione in grado asportare lo strato di materiale depositato sulla 

superficie interna della vasca, dovranno essere effettuati sulla base della vasca, sul canale 

perimetrale, sul paramento laterale. Si potrà prevedere di additivare l’acqua di lavaggio con 

prodotti sgrassanti al fine di velocizzare le operazioni di bonifica e aumentare l’efficienza del 

lavaggio del calcestruzzo. Le lavorazioni saranno condotte dall’interno della vasca da operatori 

equipaggiati con idonei DPI e dotati di respiratore; 

7) al termine delle operazioni di cui sopra, sarà compito dell’Appaltatore verificare l’avvenuta 

bonifica della struttura. A questo proposito si potrebbe procedere al prelievo di un numero 

congruo di campioni dallo strato superficiale del calcestruzzo che costituisce l’interno della 

vasca. Si prevede il prelievo di 10 campioni di calcestruzzo da sottoporre ad analisi chimica così 

distribuiti: almeno 4 alla base del corridoio perimetrale, almeno 2 sul pavimento della vasca 

(porzione rialzata   denominata tamburo), almeno 4 sulle pareti (sia quella rettilinea che quella 

con andamento curvilineo).  La bonifica sarà da ritenersi conclusa quando la concentrazione di 

idrocarburi C>12 nei campioni di calcestruzzo sia inferiore a 700 mg/kg di sostanza secca; 

8) concluse le operazioni di bonifica, compreso l’avvenuto conferimento dei rifiuti ad appositi 

impianti di smaltimento autorizzati, si procederà al riempimento con materiale inerte dell’intera 

vasca; 

9) infine si procederà allo smontaggio delle strutture di confinamento e alla pulizia finale dell’area 

prima dello smobilizzo del cantiere. 

Per tutte le attività definite lavorazioni in quota ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sarà necessario 

porre in essere tutti gli apprestamenti necessari allo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza e fornire 

ai lavoratori gli idonei DPI. Si prevede che il sistema di accesso alla vasca, per i sopralluoghi preliminari, 

sia effettuato mediante una scala a pioli, la quale dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni di legge 

(cfr. art. 113 D. Lgs 81/2008 e s.m.i.). 
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Durante le operazioni di bonifica, per garantire un’idonea aerazione delle strutture confinate si dovrà 

provvedere all’installazione di un sistema di aspirazione, opportunamente dimensionato in modo da 

garantire almeno n. 3/4 ricambi d’aria all’ora (riferiti al volume delle strutture confinate). In particolare, 

dovrà essere garantita una velocità dell’aria pari a 0,4-0,5 m/sec quindi il trattamento di circa 14.400 -

18.000 mc/h. 

La condotta di aspirazione sarà collegata alle strutture confinate (mantenute in aspirazione), mentre la 

condotta di mandata dovrà essere collegata ad un sistema di filtraggio a carboni attivi per il trattamento 

degli off-gas. L’Appaltatore dovrà controllare l’efficienza del sistema filtrante a carboni attivi nel 

rispetto dei limiti normativi e provvedere alla tempestiva sostituzione degli stessi qualora esauriti. 

Al fine di garantire una corretta ventilazione delle strutture confinate le componenti/apparecchiature 

del sistema dovranno avere i requisiti minimi sopra previsti e sarà a cura dell'Appaltatore, tramite 

tecnico abilitato, redigere apposito calcolo da sottoporre alla verifica della Committenza, e predisporre 

quanto opportunamente dimensionato dal tecnico stesso. 

Al fine di monitorare l’effettivo funzionamento del sistema di cui sopra, sarà opportuno installare un 

vuotometro sulla condotta di aspirazione e un misuratore di portata sulla condotta di mandata. I filtri 

dovranno essere previsti di presa campione e manometro per il controllo delle emissioni in atmosfera. 

Il punto di prelievo dell’aria dalle strutture confinate dovrà essere collocato in posizione rialzata rispetto 

alla base delle stesse e collocato in conformità alle norme tecniche di riferimento (UNI 16911-1:2013, 

13284-1:2017 e 15259:2008) in un tratto rettilineo della condotta ad almeno 5 diametri idraulici a valle e 

2 a monte di qualsiasi discontinuità (5 in caso di rilascio in atmosfera), mentre il punto di immissione di 

aria atmosferica all’interno delle stesse dovrà essere collocato sul lato opposto rispetto a quello di 

aspirazione in prossimità della base dall’area confinata (a circa 50 cm dalla soletta della vasca). 

Tutti i lavoratori che avranno accesso alla vasca o alle strutture confinate dovranno essere formati e 

informati sui possibili rischi presenti e dovranno essere dotati di idonei dispositivi di protezione 

individuale (DPI). In particolare al fine di garantire la protezione delle vie respiratorie, si prevede 

l’utilizzo di un autorespiratore all’interno della vasca e della struttura confinata. 

A seconda del livello di contaminazione le acque di lavaggio potranno essere riutilizzate nei cicli di 

bonifica o inviate a idoneo impianto di trattamento. I rifiuti generati dall’attività di bonifica saranno 

principalmente di n. 2 tipologie: morchie, che saranno confezionate in appositi contenitori all’interno 

delle strutture confinate e quindi trasferite nel deposito temporaneo previa caratterizzazione e 

classificazione, e acque di lavaggio anch’esse opportunamente confezionate e depositate nel deposito 

temporaneo previa caratterizzazione e classificazione. 
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Tutti i rifiuti, previa classificazione, saranno conferiti ad idoneo impianto di trattamento/smaltimento e 

dovranno essere compatibili con i limiti di accettabilità dell’impianto al quale sarà inviato il rifiuto. 

 

APPARECCHIATURE E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

Tecnologia di bonifica PAP 

La tecnica PAP, che prevede l’impiego di getti d’acqua ad alta pressione (fino a 1000- 2000 bar), verrà 

utilizzata per: 

a) l’asportazione di strati di materiale depositati su superfici interne o esterne di apparecchiature o 

all’interno di tubazioni; 

b) la dispersione di depositi aventi viscosità molto elevata o solidi posti all’interno della vasca, in 

modo da ottenere una sospensione rimovibile mediante pompaggio oppure per aspirazione. 

I fattori che determinano l’efficacia di questo trattamento di pulizia sono: 

• la pressione di lavoro (a seconda delle necessità possono essere adottate pressioni che possono 

raggiungere i 2000 bar); 

• la portata di acqua utilizzata; 

• le caratteristiche del getto d’acqua; 

• la durata del trattamento. 

In riferimento alla bonifica della vasca le operazioni saranno effettuate mediante apposita lancia da un 

operatore (provvisto di maschera autorespiratore) posto all’interno della stessa. 

Unità automatizzata di lavaggio 

L’unità automatizzata di lavaggio fa parte della tecnologia di bonifica PAP ovvero di quelle tipologie di 

bonifiche in opera che prevedono l’utilizzo di pompe ad alta pressione per l’asportazione di strati di 

materiale depositati su superfici interne o esterne di apparecchiature o all’interno di tubazioni. 

La creazione di tali dispositivi nasce dall’esigenza di evitare l’accesso di operatori all’interno di strutture 

potenzialmente pericolose, quali vasche, serbatoi etc., e per garantire i più elevati standard di sicurezza. 

L’apparecchiatura in esame è costituita da una lancia per lavaggi ad alta pressione che viene installata, 

agendo dall’esterno, sulla superficie interna della struttura/apparecchiatura da trattare. 
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Il sistema di lavaggio consta di una lancia telecomandata dall’esterno e munita di testina e braccio 

brandeggiabili; tale apparecchiatura consente di orientare il getto d’acqua di lavaggio mediante comandi 

oleodinamici. L’unità di lavaggio verrà alimentata da una pompa che potrà avere una portata variabile 

dai 60 ai 100 m3 /h ad una pressione compresa tra i 15 e i 30 bar. 

 

SMOBILITAZIONE DEL CANTIERE 

Al termine dei lavori, si dovrà provvedere alle attività di smobilitazione del cantiere e al disallestimento 

delle strutture logistiche e operative. 

Le attività di smobilitazione del cantiere includono la rimozione della rete elettrica e idrica predisposte 

per l’esecuzione delle attività, la pulizia, il ripristino e la messa in sicurezza post-operam delle aree. 

 

GESTIONE DEI RIFIUTI E QUADRO AUTORIZZATIVO AMBIENTALE 

Il presente capitolo descrive i principi di gestione dei rifiuti a cui l’Appaltatore dovrà attenersi nello 

svolgimento delle attività oggetto della presente specifica tecnica e gli oneri autorizzativi in capo 

all’Appaltatore stesso e definisce il quadro autorizzativo ambientale nel quale detti interventi (sito 

aziendale AMG) si inseriscono. 

In merito alla gestione dei materiali di risulta, tutti i rifiuti saranno di competenza dell’Appaltatore il 

quale assumerà anche il ruolo di produttore; le principali tipologie di rifiuto che l’Appaltatore dovrà 

gestire sono brevemente riportate nel seguito: 

• rifiuti (solidi e liquidi) prodotti direttamente dalle attività di bonifica in opera della vasca B1; 

• rifiuti (solidi e liquidi) prodotti direttamente dalle attività di bonifica di eventuali circuiti 

impiantistici afferenti alle strutture oggetto di intervento; 

• rifiuti da consumo prodotti dall’Appaltatore stesso nell’ambito dei lavori. 

Per tutte le tipologie di rifiuti prodotti l’Appaltatore avrà l’onere della cernita, della selezione, della 

raccolta, della movimentazione all’interno del sito, del confezionamento, dell’etichettatura e dell’attività 

di trasporto e conferimento degli stessi a idonei impianti di smaltimento/recupero. 
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Definizioni 

• Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia 

l'obbligo di disfarsi; 

• Rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte 

quarta del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

• Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque 

effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la 

natura o la composizione di detti rifiuti; 

• Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; 

• Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo 

di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le 

operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; 

• Trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la del recupero o dello 

smaltimento; 

• Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere 

un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere 

una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o 

nell'economia in generale. L'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e successive 

modifiche ed integrazioni riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di recupero; 

• Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come 

conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla Parte IV del D. 

Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni riporta un elenco non esaustivo delle 

operazioni di smaltimento; 

• Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo 

in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 

- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 

850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme 

tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze 

pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 

- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento 

secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con 

cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il 

quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al 

massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti 
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non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata 

superiore ad un anno; 

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel 

rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle 

norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 

- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle 

sostanze pericolose; 

- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo 

economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo. 

 

Tipologie di rifiuti prodotti e criteri generali 

Tutti i materiali di risulta provenienti dalle attività di bonifica delle strutture oggetto di intervento sono 

da considerarsi rifiuti speciali e gestiti come tali ai sensi della normativa vigente. 

Le tecniche e le modalità operative di bonifica attuate, nonché i criteri di separazione dei materiali di 

risulta dovranno essere selezionati con lo scopo di massimizzare, ove possibile, il recupero dei rifiuti 

prodotti. 

Nell'ambito delle attività in programma, è prevista indicativamente la produzione delle seguenti 

tipologie di materiali di risulta:  

• Materiali misti e detriti da demolizione (calcestruzzo, laterizi, etc.); 

• Materiali metallici a base ferrosa e non ferrosa; 

• Residui di lavorazioni industriali; 

• Soluzione acquose derivanti dalle attività di svuotamento e di lavaggio in opera della vasca; 

• Materiale derivante dalla preparazione/gestione del cantiere e delle aree di lavoro. 

 

Classificazione/codifica dei rifiuti prodotti 

Si prevede che le attività di bonifica della vasca interrata B1 comporti la produzione di: 

• rifiuti solidi costituiti da carpenterie metalliche, calcestruzzo, ecc.; 

• rifiuti fangosi palabili/pompabili costituiti dalle morchie depositate sul fondo della vasca B1; 

• rifiuti liquidi costituiti da soluzione acquose derivanti dalle attività di svuotamento; 

• rifiuti liquidi costituiti da soluzione acquose utilizzate e generate nel lavaggio in opera. 
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Rifiuti Solidi 

Nell’attività di bonifica delle strutture oggetto di intervento, le operazioni che generano rifiuti solidi 

sono le seguenti: 

• attività di bonifica in opera; 

• attività di svuotamento dei riempimenti/residui di processo. 

Le principali tipologie di rifiuti solidi di cui è prevista la produzione durante le lavorazioni in 

programma sono le seguenti: 

• Rifiuti provenienti dalla demolizione delle opere civili, quali calcestruzzo, c.a. e materiali laterizi 

in genere. Tali rifiuti saranno destinati, previa caratterizzazione, a smaltimento presso idoneo 

impianto esterno autorizzato e sono classificabili con i seguenti codici CER, applicabili 

rispettivamente per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: 

- 17.09.03* - altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) 

contenenti sostanze pericolose; 

- 17.09.04 - rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui 

alle voci 17.09.1*, 17.09.02* e 17.09.03*. 

• eventuali rifiuti a base metallica ferrosa e non ferrosa derivanti dallo smantellamento di 

tubazioni o altro materiale ferroso presente non contaminati da sostanze pericolose, provenienti 

dalla rimozione di strutture specifiche, che possono essere destinati, previa caratterizzazione, 

direttamente a recupero presso idonei Impianti esterni autorizzati, classificabili con i seguenti 

codici CER: 

- 17.04.05 – ferro e acciaio (applicabile anche per la ghisa); 

- 17.04.07 - metalli misti (applicabile per leghe metalliche). 

Contaminati da sostanze pericolose, provenienti dalla rimozione di 

strutture/apparecchiature specifiche. 

- 17.04.09* - rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose. 

Per il materiale ferroso proveniente dalla demolizione delle tubazioni, si assume in questa fase l’assenza 

di verniciature a base di piombo (la correttezza di tale assunzione sarà verificata in sede di 

caratterizzazione delle strutture). 

• rifiuti costituiti da materiale filtrante, classificabili con i seguenti codici CER: 

- 15.02.02* - assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e 

indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose; 
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- 15.02.03 – assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 

15.02.02. 

• Carboni attivi esauriti: 

- 06.13.02* carbone attivo esaurito (tranne 06.07.02) 

• rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale. Tali materiali possono essere 

classificati con i seguenti codici CER:  

- 050701* rifiuti contenenti mercurio;  

050702 rifiuti contenenti zolfo; 

050799 rifiuti non specificati altrimenti; 

• morchie depositate sul fondo della vasca B1. Tali materiali possono essere classificati con i 

seguenti codici CER (05.01.00 rifiuti della raffinazione del petrolio): 

• 05.01.03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi; 

• rifiuti costituiti da attività di decespugliamento (scarti vegetali, ramaglie, arbusti etc.), 

classificabili con i seguenti codici CER: 

- 20.02.01 rifiuti biodegradabili; 

- 17.02.01 legno. 

 

Rifiuti liquidi 

Le operazioni che generano rifiuti liquidi sono riconducibili alle attività di svuotamento e di lavaggio 

previste dalle operazioni di bonifica dei gasometri e della vasca. 

Le principali tipologie di rifiuti liquidi di cui è prevista la produzione durante le attività di bonifica in 

oggetto sono le seguenti: 

• rifiuti liquidi non pericolosi o pericolosi costituiti dalle soluzioni di scarto derivanti dalle 

operazioni di lavaggio in opera: 

- 16.10.02 – soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01*; 

- 16.10.01* - soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose. 
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CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI 

I rifiuti prodotti saranno sottoposti a caratterizzazione in ottemperanza a quanto disposto dalla 

normativa vigente in merito. 

In generale, la caratterizzazione del rifiuto si basa su: 

• la conoscenza del ciclo tecnologico, delle sostanze pericolose o meno utilizzate nel ciclo stesso e 

che possono essere residuate nel rifiuto, di sostanze diverse che potrebbero essersi prodotte per 

reazione, ecc; 

• il campionamento e l’analisi del rifiuto (caratterizza ione analitica). 

Gli scopi della caratterizzazione sono i seguenti: 

• fornire le informazioni fondamentali in merito al rifiuto (tipo e origine, composizione, 

consistenza, tendenza a produrre percolato, ecc); 

• classificare/codificare il rifiuto; 

• identificare la tipologia idonea di deposito/smaltimento/recupero; 

• consentire l’individuazione dei parametri principali per la verifica di conformità (omologa) da 

parte dell’impianto preposto per lo smaltimento/recupero. 

La codifica/classificazione del rifiuto viene effettuata secondo i criteri riportati nella Parte Quarta al D. 

Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.  

Nel catalogo europeo dei rifiuti, di cui alla decisione (2014/955/UE) che modifica la decisione 

2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo 

e del Consiglio, i rifiuti pericolosi, che sono individuati da un asterisco, appartengono ad una delle due 

seguenti categorie: 

1. rifiuti classificati pericolosi per origine; 

[Il rifiuto risulta definibile pericoloso in base all’origine del ciclo produttivo che lo ha generato, ed indipendentemente dal 

contenuto di sostanze pericolose] 

2. rifiuti classificati pericolosi con codice a specchio mediante riferimento specifico o generico a 

sostanze pericolose in essi contenute. 

 

Ai fini della classificazione del rifiuto, sui campioni sono ricercati quei parametri di base che si 

presumono possano essere presenti data la tipologia del rifiuto medesimo, la sua provenienza e l’attività 

di base della realtà industriale in cui è stato prodotto. 
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Al fine invece dello smaltimento/recupero dei rifiuti, oltre ai parametri di base di cui sopra devono 

essere determinati quei parametri specifici che e determinano l’ammissibilità nei centri di smaltimento e 

recupero indicati da normative specifiche (D. Lgs n. 36/2003 e D.M. 27.09.10 per il conferimento in 

discariche, D.M. n. 161/2002 per il recupero in procedura semplificata dei rifiuti pericolosi e D.M. 

05.02.98 così come modificato dal D.M. 186 del 05.04.06 per il recupero dei rifiuti non pericolosi con 

procedure semplificate) e dalle autorizzazioni vigenti degli impianti medesimi. 

In termini esecutivi, all’atto della produzione del rifiuto, viene prelevato, secondo la norma UNI 10802-

2013, un campione rappresentativo del lotto e sottoposto ad analisi chimico-fisica a cura di laboratori 

esterni accreditati, alla quale segue, sulla base dei risultati analitici ottenuti, l’assegnazione del codice 

CER e l’individuazione del destino finale (smaltimento o recupero). 

Tali caratterizzazioni, come sopra riportato, sono finalizzate alla ricerca di eventuali sostanze pericolose 

o parametri critici utili al fine di valutare l’esatta codifica/classificazione, l’idonea operazione di 

smaltimento/recupero finale e consentire l’ottenimento dell’omologa da parte dell’impianto preposto 

per lo smaltimento/recupero. 

 

DEPOSITO E CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI 

Lo stoccaggio dei rifiuti avverrà in regime di deposito temporaneo. L’area, che verrà allestita e gestita a 

cura dell’Appaltatore, sarà ubicata nella porzione di stabilimento (area di cantiere) messa a disposizione 

della Committente. 

Tutti gli oneri di allestimento, smobilitazione e gestione dell’area di deposito dei rifiuti saranno a carico 

dell’Appaltatore. 

Il deposito avverrà nel rispetto di quanto riportato nella “Definizioni” alla voce “deposito temporaneo” 

del paragrafo successivo ed inoltre dovranno essere applicate le seguenti norme tecniche di riferimento 

(elenco non esaustivo): 

• tutti i rifiuti stoccati in aree non coperte, dovranno essere adeguatamente raccolti e confezionati 

(i.e. cassoni scarrabili a tenuta, big-bags, contenitori/fusti); 

• le aree di stoccaggio di rifiuti saranno chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio 

dei materiali; 

• le aree adibite al deposito temporaneo saranno opportunamente delimitate e provviste di tutti 

gli accorgimenti tecnici necessari atti a garantire la protezione dell’ambiente; 
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• lo stoccaggio sarà organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo e 

separando opportunamente le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti 

pericolosi; 

• ciascuna area di stoccaggio sarà contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e 

collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi 

per la salute dell’uomo e per l’ambiente, i CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati; 

• i contenitori o i serbatoi fissi o mobili avranno adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle 

proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, nonché sistemi di 

chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di 

riempimento, di travaso e di svuotamento; 

• i contenitori saranno raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da 

consentire una facile ispezione, l’accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di 

eventuali contenitori danneggiati; 

• i rifiuti liquidi saranno depositati in serbatoi/cisterne dotati di opportuni dispositivi 

antitraboccamento e contenimento; 

• il deposito di rifiuti solidi in cumuli, deve essere realizzato su basamenti/superfici resistenti 

all’azione dei rifiuti al fine di isolarli dal terreno sottostante, protetti dall’azione delle acque 

meteoriche e se pulverulenti, dall’azione del vento. 

In generale, le principali tipologie di materiali di risulta generati dalle operazioni di bonifica, in virtù 

della caratterizzazione effettuata saranno confezionati con le seguenti modalità: 

Rifiuti solidi 

• i rifiuti metallici potranno essere raccolti in cassoni scarrabili a tenuta, suddivisi in funzione 

dell’eventuale presenza di contaminazione da sostanze pericolose e del conseguente invio; 

• i materiali misti da demolizione (cls, laterizi, etc) potranno essere raccolti in cassoni scarrabili; 

• gli eventuali materiali filtranti e i rifiuti da consumo prodotti dall’Appaltatore nell’ambito dei 

lavori potranno essere raccolti e confezionati in big bags a tenuta; 

• i residui/scorie raccolti in idonei contenitori alle proprietà delle precedenti lavorazioni 

industriali (morchie) potranno essere a tenuta. Detti contenitori, avranno adeguati requisiti di 

resistenza, in relazione chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, nonché 

sistemi di chiusura, accessori  e  dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le 

operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento; 



Relazione Tecnica 

32 

 

• i contenitori dovranno essere collocati su vasche/bacini di contenimento adeguatamente 

dimensionati e con sistema di antitraboccamento; 

• i materiali risultanti dalla pulizia/preparazione delle aree di intervento, nonché dalla 

gestione/conduzione delle operazioni in sito, quali materiale plastico, nastri, materiale di pulizia, 

indumenti, DPI ed altro materiale a perdere utilizzato nella zona di lavoro saranno imballati in 

sacchi di plastica sigillabili/ big-bags; 

 

Rifiuti liquidi 

• i rifiuti liquidi prodotti nell’ambito delle attività di svuotamento/lavaggio delle linee, della vasca 

B1 potranno essere stoccati all’interno di cisterne in materiale plastico/ acciaio o in cisterne 

scarrabili, ovvero in serbatoi di accumulo in attesa dell’invio a smaltimento esterno mediante 

autospurgo. 

 

INDIVIDUAZIONE E INVIO ALLA DESTINAZIONE FINALE 

Il produttore, ovvero l’Appaltatore, programmerà il conferimento dei rifiuti prodotti in impianti di 

smaltimento/recupero esterni (off site) in base alle esigenze di ottimizzazione dei lavori e dei depositi. 

Preventivamente al trasporto il produttore verificherà la validità delle autorizzazioni/comunicazioni di 

cui sono in possesso il trasportatore e l’impianto di destino, valutando i criteri di accettabilità di questo 

ultimo in funzione del rifiuto da conferire e procedendo con la richiesta di omologa. 

L’Appaltatore è tenuto a individuare e fornire alla Committente, preventivamente all’inizio delle attività, 

i nominativi degli impianti di smaltimento/recupero di cui avvalersi per il conferimento di tutte le 

tipologie di rifiuti derivanti dalle attività di bonifica. 

Di seguito si descrivono, a titolo indicativo, le attività di smaltimento e recupero previste per i materiali 

provenienti dalle posizioni oggetto di intervento: 

• I materiali di risulta solidi, non pericolosi e pericolosi, per cui è previsto lo smaltimento presso 

impianti esterni, saranno conferiti presso discariche di idonea categoria o presso impianti  di  

termodistruzione indicati dall’Appaltatore e approvati dalla Committente; 

• I rifiuti metallici, previa caratterizzazione, saranno destinati preferibilmente al recupero come 

rottami, ovvero, qualora risultassero pericolosi e/o non idonei al recupero, allo smaltimento, 

presso idonei impianti esterni autorizzati individuati dall’Appaltatore e approvati dalla 

Committente; 
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• Per i rifiuti liquidi si procederà, ove possibile, al conferimento, tramite trasporto su ruota, presso 

idonei impianti di smaltimento posti nelle vicinanze del Sito indicati dall’Appaltatore e approvati 

dalla Committente. 

Una volta individuata e confermata la destinazione finale, verrà programmato l’invio del rifiuto a 

smaltimento o a recupero. Il programma dovrà tener conto: 

• dei tempi di permanenza del rifiuto all’interno del deposito temporaneo, in conformità a quanto 

stabilito dalla normativa vigente; 

• degli spazi disponibili all’interno delle aree di stoccaggio; 

• del quantitativo e della tipologia dei rifiuti di cui è prevista la produzione; 

• della disponibilità della destinazione finale e del trasportatore. 

Il rifiuto verrà raccolto e trasportato alla destinazione finale esterna, sia essa impianto di smaltimento o 

centro di recupero autorizzato, in ottemperanza a quanto disposto in materia dalla normativa vigente e 

dalle linee guida societarie (D. Lgs 152/06, ADR, ecc). 

Sarà cura dell’Appaltatore predisporre e concordare con la Committente un programma di esitazione 

dei rifiuti prodotti e depositati all’interno del sito, e garantirne l’attuazione per tutta la durata dei lavori. 

Gli automezzi utilizzati per le attività di trasporto dei rifiuti presso i centri di raccolta/smaltimento 

dovranno rispettare le disposizioni di legge in materia e la normativa sui rifiuti. Inoltre si dovrà garantire 

a bordo la presenza dell’idonea documentazione richiesta per l’effettuazione del trasporto in conformità 

con la normativa vigente. 

La pesatura dei mezzi per il trasporto sarà effettuata con apposito bilico di proprietà dell’AMG nell’area 

di via Tiro a Segno, in orari che non interferiscano con il regolare andamento delle attività di AMG. 

 

DOCUMENTAZIONE E REPORTISTICA 

Nell’ambito delle operazioni di gestione dei rifiuti, il Produttore (ovvero l’Appaltatore), nell’ambito 

delle proprie competenze e nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente, 

provvedono ad assicurare l’assoluta rintracciabilità dei rifiuti stessi dalla produzione fino al destino 

finale mediante: 

• la compilazione del registro di carico/scarico e del formulario di trasporto 
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• recepimento della quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto timbrata e firmata 

dall’impianto di smaltimento/recupero finale, entro i tempi previsti dalla normativa vigente. 

Dovrà essere fornito dall’Appaltatore il certificato di avvenuto smaltimento per tutti i rifiuti conferiti 

allo smaltimento. 

Inoltre, l’Appaltatore dovrà inviare, alla Committente, a consuntivo, l’elenco dei rifiuti prodotti e 

conferiti off site (codici CER, quantitativi, impianti di destino finale, ecc). 

In generale, l’Appaltatore dovrà predisporre tutta la documentazione che accompagnerà il trasporto off-

site. 

 

ARCHIVIAZIONE 

Il produttore provvederà all’archivio (in originale) di tutta la documentazione inerente la gestione dei 

rifiuti di propria competenza (registro di carico/scarico, formulari, certificati di analisi, MUD, certificati 

di avvenuto smaltimento, autorizzazioni degli impianti di smaltimento/recupero esterni al sito, 

comunicazioni intervenute nel corso delle attività alle Autorità Competenti, ecc). 

 

ASPETTI DI SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 

Le indicazioni che seguono hanno la finalità di fornire un’indicazione relativamente alle possibili 

modalità di protezione dei lavoratori e dell’ambiente nell’esecuzione delle attività oggetto del presente 

documento. Dette indicazioni non si sostituiscono in alcun caso alle prescrizioni contenute nel PSP 

(Piano di sicurezza in fase di progettazione) che riporta, ai sensi della normativa vigente, le effettive 

prescrizioni a cui l’Appaltatore dovrà attenersi nonché la base per la redazione del PSC (Piano di 

sicurezza in fase di coordinamento). 

 

Criteri generali 

La gestione degli interventi dovrà rispondere adeguatamente ai seguenti criteri: 

• ottimizzazione delle tempistiche di intervento; 

• salvaguardia dell’ambiente e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti; 

• riduzione delle interferenze di qualsiasi genere derivanti dall’esecuzione degli interventi oggetto 

della presente Specifica con le altre attività svolte presso il Sito. 
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A tale scopo, le norme di legge in materia di sicurezza, salute e tutela ambientale richiedono: 

• la preventiva valutazione ed esplicitazione delle condizioni di pericolo e dei rischi; 

• l’attuazione di misure di sicurezza di tipo tecnico e procedurale idonee a prevenire e a 

proteggere la salute dei lavoratori e la sicurezza degli impianti; 

• il coordinamento delle attività e l’informazione reciproca tra il Responsabile dell’area ove si 

svolge il lavoro e le diverse figure a vario titolo coinvolte nell’esecuzione del lavoro per gli 

interventi di prevenzione e protezione. 

 

Ambito normativo in materia di sicurezza 

Per quanto riguarda gli aspetti di salute e sicurezza la presente analisi rappresenta uno studio 

preliminare utile alla futura predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi del 

D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. 

In fase di elaborazione successiva del PSC, da parte del Coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione nominato, saranno redatte delle procedure specifiche per le attività di bonifica, nelle quali 

verranno prescritti l’adozione di adeguate misure e l’uso dei DPI considerati necessari sulla base di 

un’analisi di tutti i rischi specifici inerenti le operazioni da eseguire. 

Come previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., sarà cura della Committente fornire a tutte le ditte 

appaltatrici coinvolte nelle attività di cantiere informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti 

nell'ambiente in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in 

relazione alla propria attività. 

Sarà compito della Committente promuovere la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un 

unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è 

possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 

Sarà inoltre cura della Committente fornire a tutte le ditte appaltatrici coinvolte nelle attività di cantiere 

informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare (sulla 

base degli esiti del DVR) e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria 

attività. 

Per quanto attiene alle procedure da attivare nei casi d'emergenza, il Sito si è dotato di un “Piano di 

emergenza” relativo al trattamento dell’emergenza nelle sue varie fasi di allerta, allarme, intervento, 

evacuazione, ripristino, relazioni esterne e supporto alle misure adottate all’esterno. 
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Tutti i lavoratori in situ saranno informati su quanto previsto da tale Piano mediante distribuzione alle 

imprese dello stesso. In tale documento sono infatti contenute le norme di comportamento e sicurezza 

da mantenere in caso di emergenza o pericolo all’interno dello Stabilimento. 

 

Elementi di rischio 

In considerazione della tipologia di intervento in oggetto, si rende necessario individuare gli aspetti 

ambientali e di salute e sicurezza ad esso legati, al fine di analizzare eventuali criticità e valutare i 

possibili impatti delle attività di bonifica sulle diverse matrici ambientali ed i rischi connessi con la salute 

e sicurezza dei lavoratori. 

I processi produttivi che hanno interessato il sito di via Tiro a Segno si caratterizzano per la produzione 

di gas di città da combustibili solidi e da combustibili liquidi. In ragione di ciò, l’area oggetto di 

intervento presenta criticità tanto dal punto di vista ambientale quanto da quello della salute e sicurezza 

principalmente riconducibili alle lavorazioni un tempo svolte presso il sito. 

Oltre a quanto appena indicato, al fine di individuare ed attuare le necessarie misure di protezione e 

prevenzione, dovranno essere considerati - in fase di pianificazione e di esecuzione dei lavori – i rischi 

specifici ed i fattori di impatto ambientale associati alle attività di bonifica in programma. 

A tale scopo, nel seguito sono riportate le attività ritenute maggiormente significative dal punto di vista 

dei rischi e degli impatti sull’ambiente: 

• attività di demolizione; 

• attività di bonifica della vasca B1; 

• lavorazioni in spazi confinati; 

• lavorazioni in quota; 

• movimentazione dei materiali di risulta. 

Al termine dei lavori di bonifica, l’area dovrà essere resa accessibile e messa in sicurezza. 

ELEMENTI DI SIGNIFICATIVITÀ AMBIENTALI 

Le attività di bonifica potrebbero causare emissioni di sostanze liquide potenzialmente contaminanti. In 

tal caso, al fine di minimizzare il rischio di contaminazione dell’ambiente circostante, dovrà essere fatta 

particolare attenzione all’isolamento delle strutture di confinamento ed eventualmente a richiesta dalla 
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Committenza le lavorazioni dovranno essere effettuate nei giorni in cui non ci sarà alcuna interferenza 

con le attività di routine del sito aziendale. 

I principali rischi connessi con le attività di bonifica in programma e quelle propri dello stabilimento 

dove si svolgeranno le lavorazioni sono brevemente riassunti nel seguito. 

 

Polveri 

Si segnala la presenza di polveri all’interno del Sito. In riferimento a tale rischio si faccia riferimento al 

DVR di Stabilimento. 

 

Agenti chimici e sostanze tossiche, nocive o cancerogene 

All’interno del Sito non si può escludere la presenza di agenti chimici e di sostanze tossiche o nocive 

che possono costituire un rischio per la salute dei lavoratori. Le morchie depositate sul fondo della 

vasca B1 risultano classificate con la classe di pericolo H7 - Cancerogeno (sostanze e preparati che, per 

inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza), 

H11 – Mutageno (sostanze e preparati che, per  inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono 

produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza) e H14 - Ecotossico (sostanze e preparati che 

presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente) ai sensi 

dell’allegato I alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Le analisi di caratterizzazione hanno inoltre evidenziato come il materiale che si trova all’interno della 

vasca B1 sia contraddistinto dalla classe di pericolo H7 - Cancerogeno ai sensi dell’allegato I alla parte 

IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

Rischi di crollo e di caduta materiali dall’alto 

Saranno effettuate lavorazioni in quota (demolizioni) con il conseguente rischio di caduta gravi. 

 

10.4.4. Rischio incendio 

In relazione a tale rischio si faccia riferimento al documento “Piano di emergenza” dell’AMG Energia 

S.p.A. 
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Nell’ambito del PSC dovrà inoltre essere valutato il rischio incendio specifico per le lavorazioni che 

dovranno essere eseguite nell’ambito della bonifica della vasca. 

 

Rischio biologico 

In sito sono presenti veicoli di agenti biologici quali ratti, blatte e insetti. 

 

Rischio vapori di composti organici volatili 

Durante le attività di bonifica in programma gli operatori possono entrare in contatto con vapori 

contaminati da composti organici volatili. 

 

Rumore 

All’interno del cantiere non si può escludere la presenza di tale rischio. In riferimento al rischio rumore 

si faccia riferimento al DVR di Stabilimento. 

 

Spazi confinati 

Alcune lavorazioni ed in particolari alcuni sopralluoghi all’interno della vasca B1) prevedono l’ingresso 

in spazi confinati, comportando un possibile rischio associato alla presenza di agenti aerodispersi 

pericolosi; pertanto, in sede di stesura del PSC, i rischi di incendio o esplosione, di asfissia e di 

avvelenamento non potranno essere trascurati. Inoltre per tutta la durata dei lavori nello spazio 

confinato dovranno essere effettuate le necessarie prove di abitabilità (percentuale di ossigeno, 

concentrazioni di eventuali inquinanti nell’aria ambiente e condizioni microclimatiche) e di esplosività. 

Alla luce della valutazione dei rischi si dovrà predisporre una “procedura di lavoro” che comprenderà la 

localizzazione e l’estensione del rischio, le verifiche da compiere (verifica dell’aria contenuta nello 

spazio confinato), la predisposizione della ventilazione, l’utilizzo di idonei DPI, le modalità di accesso, 

le procedure di allarme, emergenza e soccorso. 
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Attività di monitoraggio ambientale 

In corso d’opera e per l’intera durata dei lavori di bonifica, saranno implementati adeguati sistemi di 

monitoraggio ambientale della qualità dell’aria ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e del 

personale presente in sito. Tali monitoraggi, volti a garantire il rispetto dei valori limite normativi, 

saranno pianificati in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi. 

Nel presente paragrafo sono riportate alcune prime indicazioni di massima in merito al piano di 

monitoraggio degli agenti chimici, le quali dovranno essere condivise e aggiornate con il Coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione ed integrate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi 

della normativa vigente. 

Le attività di monitoraggio saranno finalizzate a: 

• controllare lo stato qualitativo dell’aria ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti 

nelle attività, sia all’interno degli ambienti confinati e nelle altre aree di lavoro; 

• identificare eventuali diffusioni di inquinanti aerodispersi a seguito dell’esecuzione delle attività 

in progetto. 

Le attività di monitoraggio saranno strutturate come segue: 

1. monitoraggio preventivo all’interno dell’area di intervento, sopravento e sottovento (per 8 ore 

lavorative), prima dell’avvio delle operazioni di bonifica; 

2. monitoraggi in corso d’opera, mediante l’impiego di strumentazione portatile e fissa. 

Il monitoraggio preventivo della qualità dell’aria, sarà effettuato a cura della Committente, prima 

dell’avvio delle attività di bonifica in oggetto, al fine di definire una condizione di bianco nell’area, così 

come sono già previsti delle attività di monitoraggio sempre a carico del Committente. 

I monitoraggi in corso d’opera, verranno svolti sia dall’Appaltatore che dalla Committente, secondo le 

modalità di seguito riportate, che dovranno essere meglio dettagliate nel PSC. 

Sarà cura dell’Appaltatore implementare un adeguato sistema di monitoraggio della qualità dell’aria 

all’interno delle aree di intervento, all’interno degli ambienti confinati, e presso le strutture confinate di 

sua gestione allestite in corrispondenza della vasca B1. 

In particolare, in riferimento alle lavorazioni all’interno di spazi confinati (lavaggi PAP ecc.), 

l’Appaltatore dovrà porre in essere tutti i controlli richiesti dalla normativa vigente in materia. Pertanto, 

preventivamente all’avvio dei lavori nello spazio confinato e per tutta la durata degli stessi saranno 
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effettuate le prove di abitabilità e di esplosività, necessarie a verificare l’idoneità dell’aria all’esecuzione 

delle attività lavorative e a identificare i dispositivi di protezione necessari per gli operatori. 

L’Appaltatore dovrà inoltre controllare l’efficienza del sistema filtrante a carboni attivi nel rispetto dei 

limiti normativi e provvedere alla tempestiva sostituzione degli stessi qualora esauriti. 

Ad integrazione dei controlli effettuati a cura dell’Appaltatore nelle aree di lavoro e negli spazi confinati, 

la Committente effettuerà delle campagne di monitoraggio dell’aria ambiente finalizzate ad identificare 

eventuali diffusioni di inquinanti aerodispersi a seguito dell’esecuzione delle attività in progetto. Tali 

attività di monitoraggio ambientale saranno effettuate al di fuori delle aree di lavoro e sul perimetro 

dell’area di cantiere, a cura di una ditta terza specializzata direttamente incaricata dalla Committente. Le 

campagne saranno finalizzate alla ricerca dei composti presenti all’interno delle strutture oggetto di 

bonifica ed avranno cadenza da definire con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 

Come riportato, i suddetti monitoraggi in corso d’opera potranno essere di due tipologie: 

• monitoraggi istantanei, mediante l’impiego di strumentazione portatile; 

• monitoraggi in continuo su 8 ore lavorative, mediante l’impiego di strumentazione fissa. 

I monitoraggi istantanei mediante analizzatori portatili consentiranno di rilevare istantaneamente 

l’eventuale presenza di Sostanze Organiche Volatili (es. fotoionizzatore portatile da campo (PID), etc.), 

CO (sensore a infrarossi non dispersivo - NDIR) e O2 e monitorare parametri come il LEL. L’utilizzo 

di sistemi a lettura diretta in tempo reale, provvisti di sistemi di allarme in caso di superamento dei 

livelli di guardia, consente di monitorare in tempo reale i livelli di inquinanti prodotti sia ai fini della 

protezione dei lavoratori da potenziali esposizioni ad agenti chimici che ai fini della sicurezza (gli 

inquinanti prodotti possono generare atmosfere esplosive). 

Gli analizzatori dovranno essere utilizzati da personale specializzato che provvederà, nel corso di ogni 

giornata lavorativa, a monitorare tutte le aree di lavoro potenzialmente soggette alla presenza di 

composti inquinanti e segnalerà in tempo reale ai responsabili della sicurezza in cantiere eventuali 

concentrazioni anomale. 

Parallelamente verranno effettuati monitoraggi in continuo, su 8 ore lavorative, con campionatori fissi, 

ubicati in corrispondenza di postazioni fisse, scelte preventivamente e rappresentativi dell’area di 

lavoro. La frequenza di tali campionamenti verrà definita dal Coordinatore in fase di esecuzione. 

In generale dovranno essere effettuati alcuni giorni di campionamento nel periodo iniziale di ciascuna 

fase lavorativa tipica (es. i primi 3/5 giorni), a valle dei quali (ottenendo i risultati delle analisi in circa 24 

ore) sarà già possibile valutare le condizioni dell’ambiente di lavoro. 
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La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, 

per un periodo di riferimento di 8 ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo. 

In generale, nelle campagne di monitoraggio mediante campionatori fissi, il prelievo dei campioni dovrà 

essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni prelevati saranno 

successivamente analizzati a laboratori qualificati. 

Date le caratteristiche del materiale da rimuovere, dovranno essere monitorate le seguenti famiglie di 

composti, relative agli agenti chimici rilevati in concentrazioni non trascurabili nelle morchie (in alcuni 

casi e in misura molto minore anche nelle acque) analizzate e, pertanto, potenzialmente presenti in aria 

ambiente: 

• idrocarburi; 

• solventi organici aromatici; 

• idrocarburi policiclici aromatici (IPA). 

Nell’elenco degli agenti chimici potenzialmente presenti nei vapori, oltre alle sostanze identificate come 

Sostanze Organiche Volatili (VOCs, ad es. idrocarburi aromatici, idrocarburi), sono stati 

cautelativamente inclusi anche gli idrocarburi policiclici aromatici perché, sebbene considerati non 

volatili ai sensi del D. Lgs. 152/06, per loro caratteristiche chimico-fisiche, possono, seppur in minor 

misura, aerodisperdersi dalle morchie.  

Considerato che le operazioni non evidenziano emissioni di polveri totali significative, non si prevede di 

eseguire rilievi ambientali per le polveri totali. 

In caso di concentrazioni di vapori rilevate superiori ai TLV-TWA per le sostanze critiche saranno 

adottati gli opportuni dispositivi di protezione individuale e saranno applicate le opportune procedure 

indicate nel PSC. 

I piani di monitoraggio saranno stabiliti, in corso d’opera, a cura del Coordinatore della Sicurezza in 

fase di Esecuzione, sulla base delle risultanze delle prime campagne di monitoraggio e qualora sia 

possibile ridurre o eliminare, anche tramite accorgimenti tecnici, il contributo all’inalazione di vapori 

provenienti dai materiali oggetto di intervento. 

Per quanto riguarda il protocollo sanitario dei lavoratori, si rimanda alle valutazioni che saranno 

effettuate dal Medico Competente dell’Appaltatore. 

 

 



Relazione Tecnica 

42 

 

STIMA DEI COSTI DI INTERVENTO 

Per la stima dei costi degli interventi descritti nel presente documento si rimanda al computo metrico-

estimativo allegato in progetto. 

TEMPISTICA 

Per la tempistica si rimanda al cronoprogramma di massima allegato in progetto. 

Il cronoprogramma è stato elaborato assumendo che gli interventi previsti vengano svolti in sequenza. 

 

ONERI DELL’APPALTATORE E DELLA COMMITTENTE 

Oneri dell’Appaltatore 

Gli oneri a carico dell’Appaltatore dovranno essere in accordo con quanto previsto dalla legislazione 

vigente in materia di Appalti Pubblici. L’elenco seguente, che riporta i principali oneri a carico 

dell’Appaltatore, è da considerarsi unicamente a titolo indicativo e non esaustivo o vincolante: 

• Elaborazione della documentazione (permessi, concessioni, autorizzazioni etc.) per 

l’ottenimento e il rispetto di tutte le eventuali autorizzazioni da parte di Enti esterni; 

• Elaborazione di piani di sollevamento e di demolizione e di ogni altro supporto progettuale per 

l’esecuzione delle attività in piena sicurezza ed osservanza della normativa vigente applicabile; 

• Presa visione del sito e dei luoghi prima della presentazione dell’offerta richiedendo, oltre alle 

prescrizioni e alle norme di sicurezza vigenti nello stabilimento, ulteriori informazioni 

direttamente alla Committente o per quanto riguarda il programma di esecuzione lavori, la 

situazione delle opere, i vari permessi necessari per l’esecuzione delle opere e per quanto altro di 

suo interesse; 

• Approntamento area di cantiere; 

• Trasporto di tutti i materiali, macchinari e attrezzature necessarie per i lavori al posto di utilizzo; 

• Ciecatura circuiti per bonifiche linee (o e non presenti); 

• Tutti i materiali necessari per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte; 

• Bonifica delle tubazioni e apparecchiature second specifica; quanto prescritto nella presente; 

• Caratterizzazione dei materiali e delle strutture oggetto d’intervento; 

• Accurata pulizia delle zone di intervento a lavori ultimati: non dovranno essere presenti residui 

di demolizione o delle lavorazioni effettuate; 

• Elaborazione dei supporti contabili e misurazioni in contraddittorio con la Committente per 

eventuali opere aggiuntive o, modifiche. 
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• Fornitura manutenzione e gestione estintori ove necessario; 

• Installazione e gestione dell’impianto di aspirazione, corredato da sezione di trattamento a 

carboni attivi, dei vapori carichi di idrocarburi volatili che si possono sprigionare nel corso delle 

attività di rimozione delle morchie. 

La commessa sarà gestita secondo le moderne tecniche di project management. In particolare, 

l’Appaltatore dovrà fornire un apporto nella gestione della commessa, di cui si riportano in seguito i 

principali contenuti: 

• Definizione del crono-programma; 

• Indicazione delle attività completate; 

• Indicazione delle attività in corso; 

• Programmi successivi; 

• Eventuali modifiche e aggiornamenti del crono-programma; 

• Stato Avanzamento Lavori; 

• Quantità di rifiuti prodotti; 

• Personale (indicazione delle ore lavorate); 

• Mezzi d’opera impiegati; 

• Indici infortunistici (indice di frequenza e di gravità, calcolati in accordo alla norma UNI 7249 

(come previsto da ISPESL); 

• Documentazione fotografica. 

La rispondenza alle norme di legge vigenti delle lavorazioni in programma è di piena ed esclusiva 

responsabilità dell’Appaltatore. 

 

ONERI DELLA COMMITTENTE 

Gli oneri a carico della Committente dovranno essere in accordo dalla legislazione vigente in materia di 

Appalti Pubblici. 

 

Palermo, 05/03/2019 

         Il Tecnico 
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ALLEGATO I 

Rapporti di classificazione dei rifiuti 
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