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1. PREMESSA 

In sintesi, la presente relazione sulla gestione delle materie ha il ruolo di definire le principali 

attività da prevedere per quanto riguarda i materiali di risulta e le terre e rocce da scavo, in 

ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto del Presidente 

della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 e s.m.i. (“Regolamento recante la disciplina semplificata 

della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 

2014, n.133, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n.164”), pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n.183 del 7 agosto 2017. 

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017, prevede che “Le terre e rocce 

da scavo come definite ai sensi del presente decreto sono utilizzabili per rinterri, riempimenti, 

modellizzazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti 

ambientali, per rilavati, per sottofondi e, nel corso di processi di produzione industriale, in 

sostituzione dei materiali da cava”. 

Si precisa che l'opera non è oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di 

autorizzazione integrata ambientale. 

In questa sede di progettazione esecutiva: 

 Per la realizzazione degli interventi di progetto, è stato determinato un quantitativo di 

terreno scavato pari a circa 3570 m3; 
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2. LOCALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

L’impianto di depurazione di Pescara è situato in via Raiale 187 e localizzato con coordinate 

geografiche N=42°26’42,06’’ e E=14°11’31,02’’ (Figura 2-1). La filiera di trattamento è a servizio 

della rete fognaria di raccolta delle acque reflue urbane delle utenze dei comuni di Pescara, Spoltore 

e San Giovanni Teatino. Le acque trattate vengono sversate nel fosso Cavone affluente del fiume 

Pescara con bacino idrografico principale di Aterno-Pescara.  

Figura 2-1 Localizzazione dell’area di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impianto di depurazione di Pescara è stato realizzato negli anni dal 1972 al 1976 ed è stato 

avviato nell’anno 1980. 

 

3. MATERIALE DI RISULTA 

Nella progettazione in esame, i materiali di risulta sono costituiti dai terreni (materiali di scavo) che 

è necessario scavare ed asportare per la realizzazione del piano di imposta delle strutture di 

fondazione dei manufatti o per la posa delle tubazioni a servizio della rete fognaria. Quindi si tratta 

dunque di materiali derivanti da attività di escavazione all’interno del sedime dell’area adibita alla 

realizzazione dell’impianto o delle opere di collettamento. 

Alla data di stesura del documento, si ipotizza che i materiali di scavo al netto dei rinterri 

vengano inviati a smaltimento e/o recupero seguendo le corrette modalità di gestione individuate 

dalle attività di analisi. 
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Quindi prima di iniziare le attività di cantiere, dovranno essere prelevati dei campioni di terreno che 

saranno sottoposti a prove di laboratorio in centri accreditati. In particolare, tenuto conto che ai 

sensi del DPR 120/2017 ci troviamo: 

- con un area in cui dovranno sorgere le nuove opere si stima un volume totale di terre e rocce da 

scavo da movimentare, al netto dei rinterri, superiore a 2000 m3 (circa 2135m3) e con sviluppo 

superficiale di circa 1000m2, la caratterizzazione sarà eseguita su n. 2 trincee esplorative da 

realizzarsi preventivamente alle operazioni di scavo vere e proprie la cui ubicazione esatta dovrà 

essere definita dall’Appaltatore prima dell’avvio dei lavori e sottoposta alla Direzione Lavori per 

approvazione; 

 

Le prove da eseguire per entrambe le opere sono le seguenti: 

 Set di analisi di qualità ambientale ai sensi della tab 4.1 dell’allegato 4 al DPR n.120 del 

2017; 

 Set di analisi per l’ammissibilità in discarica ai sensi del DM 27/09/2010 e s.m.i.; 

 Set di analisi per il recupero di cui al DM 186/2006 e s.m.i.   

 

4. PIANO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI IN FASE REALIZZATIVA 

Per essere qualificate come sottoprodotti, le terre e rocce da scavo devono rispondere ai criteri 

stabiliti dall’art. 4 del nuovo Regolamento: tali requisiti sono attestati e dimostrati previa esecuzione 

di caratterizzazione chimico-fisica con le modalità definite dall’Allegato 4, pertanto tramite analisi 

di laboratorio. 

La caratterizzazione dei materiali di risulta (terreno di scavo) sarà effettuata secondo le previsioni di 

cui al DPR 120/17 e s.m.i. 

L’ubicazione esatta dovrà essere definita dall’Appaltatore prima dell’avvio dei lavori e sottoposta 

alla Direzione Lavori per approvazione. 

In merito all’impianto di depurazione, la caratterizzazione sarà eseguita preventivamente all’inizio 

dei lavori di scavo mediante prelievo di campioni rappresentativi da n. 2 trincee esplorative da 

realizzarsi mediante escavatore meccanico. L’ubicazione esatta dovrà essere definita 

dall’Appaltatore prima dell’avvio dei lavori e sottoposta alla Direzione Lavori per approvazione. 

Da ciascuna trincea esplorativa della profondità di circa 4.5m, ovvero conforme alle previsioni di 

scavo, verranno prelevati n. 3 campioni rappresentativi rispettivamente del primo metro di terreno, 

del fondoscavo e della porzione intermedia. Eventuali evidenze puntuali che dovessero emergere in 
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fase esplorativa con peculiarità organolettiche o macroscopiche tali da costituire potenzialmente 

“pregiudizio ambientale” saranno oggetto di ulteriore campionamento. 

Tenuto conto dell’assenza di falda idrica, non si rende necessario al momento prevedere campioni 

d’acqua, ai sensi del DPR 120/2017. 

Su tali campioni, saranno condotte una serie di determinazioni analitiche volte a definire la qualità 

ambientale ai fini della classificazione del materiale come rifiuto (rif. D.lgs. 152/06 e s.m.i.) e per 

l’individuazione dell’idonea tipologia di impianto di smaltimento o recupero (rif. DM 27/09/10 e 

s.m.i. e DM 186/06 e s.m.i.).  

La classificazione del materiale come rifiuto sarà condotta anche al fine di identificare eventuali 

caratteristiche di pericolosità. Le determinazioni analitiche da svolgere sono riepilogate nelle 

Tabelle di cui al. D.lgs. 152/06 e s.m.i. e DPR 120/17 e s.m.i. 

Complessivamente saranno condotte un numero adeguato di determinazioni analitiche sui materiali 

di scavo (suddivise per: la qualità ambientale, recupero, la classificazione come rifiuto e 

l’ammissibilità in discarica), sulla base degli effettivi volumi di materiale da scavo.  

Il prelievo dei campioni elementari e la formazione del campione composito rappresentativo di ogni 

punto di prelievo saranno eseguiti da un tecnico del laboratorio incaricato di eseguire le previste 

determinazioni analitiche, preferibilmente alla presenza di un geologo di campo. 

Si dovrà porre particolare attenzione nel costituire ciascun campione con un quantitativo di 

materiale sufficiente per consentire l’esecuzione delle determinazioni analitiche previste. Ciascun 

campione, inoltre, dovrà essere formato in tre aliquote: la prima per l’esecuzione delle 

determinazioni previste, la seconda per consentire un’eventuale ripetizione delle analisi, e la terza 

per eventuali controlli da parte degli Enti di controllo. 

L’operatore in sito provvederà a disporre il campione negli idonei recipienti e barattoli, in funzione 

delle determinazioni da effettuare, ed a riporli in un contenitore refrigerato per il trasporto in 

sicurezza al laboratorio. I campioni in attesa di analisi dovranno essere conservati in idoneo 

ambiente refrigerato. 

Ciascun recipiente, barattolo e contenitore dovrà essere etichettato in modo idoneo, riportando 

l’identificativo del cantiere (luogo, progetto, committente, nome di chi ha eseguito il prelievo), la 

sigla del punto di prelievo e la sigla del campione. 

Il laboratorio incaricato dell’esecuzione delle determinazioni analitiche dovrà essere accreditato 

Accredia. Le determinazioni dovranno essere condotte secondo le metodiche previste in campo 

nazionale ed internazionale, ed ufficialmente riconosciute, e dovranno garantire soglie di rilevabilità 

tali da ottenere valori 10 volte inferiori ai valori limite di legge. 
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5. GESTIONE DELLE MATERIE 

 

5.1. Siti di utilizzo e conferimento 

La quota di materiale di scavo sarà conferita ad impianto autorizzato (smaltimento o recupero). Per 

il terreno di scavo è ipotizzabile l’attribuzione del codice CER 170504 (terre e rocce da scavo non 

contenenti sostanze pericolose); non è escludibile, però, a priori la presenza di terreni con 

caratteristiche “pericolose” (codice CER 170503), la cui eventuale individuazione è stata prevista 

nell’ambito delle attività di caratterizzazione ambientale di cui al Capitolo 4. 

La voce di computo metrico utilizzato è la seguente: “Compenso per il conferimento di materia di 

risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente 

c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello 

smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti 

debitamente compilato e firmato in ogni sua parte - Terra e rocce da scavo” 

 

5.2. Siti di deposito intermedio 

I siti di deposito intermedio saranno di fatto situati all’interno dell’area di cantiere e al suo interno 

dovranno essere formati cumuli stabili di materiale.  

In tale area il materiale depositato dovrà permanere il tempo necessario affinché sia prelevata la 

quota prevista per il riutilizzo come rinterro degli scavi o, nel caso di impossibilità al riutilizzo per 

presenza di contaminazione o per quantità in esubero, per il tempo necessario per il carico su 

camion ed il conferimento ai siti di smaltimento o recupero individuati. 

In funzione del risultato della caratterizzazione ambientale, solo in caso di presenza di terreni 

contaminati, l’area dovrà essere opportunamente conterminata ed impermeabilizzata onde evitare 

che i materiali entrino in contatto con la matrice suolo. 

In particolare dovrà essere prevista una perimetrazione delle aree con moduli tipo “New Jersey” e la 

disposizione di un telo in LDPE sulla superficie all’interno della perimetrazione. Il telo sarà protetto 

da un geotessuto di 400 g/m2 su cui sarà gettato un massetto in calcestruzzo magro di spessore max 

20÷30 cm per permettere ai mezzi necessari alla movimentazione del materiale (es.: escavatore) di 

transitare senza arrecare danno al telo in LDPE. 

Dato il prevedibile ridotto tempo di permanenza del materiale nelle aree, non è stato ritenuto 

opportuno in questa sede prevedere un sistema di raccolta delle acque meteoriche (es.: canaletta al 

piede della perimetrazione con moduli tipo “New Jersey”). 
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L’ubicazione esatta dovrà essere definita dall’Appaltatore prima dell’avvio dei lavori e sottoposta 

alla Direzione Lavori per approvazione; potrà anche essere previsto l’allestimento di un’altra area 

aggiuntiva o sostitutiva qualora la tempistica delle lavorazioni lo renda opportuno. 

Nella figura seguente si riporta una sezione esemplificativa per il confinamento e 

l’impermeabilizzazione dell’area di deposito temporaneo. 

 

Figura 4 Sezione tipo per il confinamento e l’impermeabilizzazione dell’area di deposito temporaneo 

 

 

Il progetto di conterminazione ed impermeabilizzazione dell’area di deposito temporaneo, incluse le 

specifiche tecniche e prestazionali dei materiali che si intende adottare, dovrà essere predisposto 

dall’Appaltatore e sottoposto alla Direzione Lavori per approvazione.  

Il cronoprogramma delle attività di caratterizzazione ambientale, scavo, deposito temporaneo, 

riutilizzo del materiale necessario e conferimento del materiale in esubero o non idoneo al riutilizzo 

ai siti di smaltimento o recupero individuati sarà predisposto con il medesimo iter. 

 

5.3. Percorsi per il trasporto 

I percorsi per il trasporto dei materiali di risulta ai siti di deposito intermedio per la 

caratterizzazione ambientale e per il trasporto da questi ai siti di utilizzo/smaltimento per le quote 

necessarie e/o compatibili, saranno estremamente brevi e interni al sedime del cantiere. Non 

interessando aree esterne, non sono dunque tali da richiedere particolare attenzione in questa sede. 
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I percorsi, invece, da e verso i siti di conferimento (smaltimento o recupero) e da e verso i siti di 

approvvigionamento, potrebbero avere degli effetti sulla viabilità locale, in ragione del numero di 

transiti prevedibili una volta che saranno stimate le volumetrie in gioco. 

Sarà onere dell’Appaltatore definire la tipologia di mezzo che intende adottare e predisporre la 

cartografia dei percorsi che intende seguire con le relative frequenze dei transiti, sulla base dei siti 

di conferimento e approvvigionamento che individuerà e del programma di dettaglio delle attività di 

cantiere che dovrà redigere. Anche queste attività a cura dell’Appaltatore dovranno essere 

sottoposte alla Direzione Lavori per approvazione e trovare riscontro in un aggiornamento del 

presente Piano di Gestione. 

 

6. CONCLUSIONI 

La presente relazione parte integrante degli elaborati del progetto esecutivo relativo all’intervento di 

“Adeguamento ed ottimizzazione del depuratore a servizio dei comuni di Pescara, Spoltore e San 

Giovanni Teatino – III Stralcio funzionale”, è stata redatta in conformità a quanto stabilito dall'art. 

26 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

La possibilità di riutilizzo in sito è limitata ai rinterri mentre la parte restante verrà conferita in 

discarica. 


