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Per il ripristino ambientale dell’ex discarica sita in Loc. Smeriglio
Relazione T ec nica

Provincia di Catanzaro

RELAZIONE TECNICA
1

PREMESSA

La presente relazione r iguarda il progetto definitivo di sistemazione dell'ex
discarica comunale sita in località “Smeriglio” nel Comune di Soveria Simeri
(Provincia di Catanzaro), a seguito della Procedura di Infrazione EU 2003/2007,
Causa C-165/05, Delibera CIPE 60/2012.
Per ottenere la conoscenza del reale stato di contaminazione e procedere agli
interventi necessari, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria ha,
quindi, sottoscritto una convenzione con il Comune di Soveria Simeri ed un Accordo
di Programma Quadro con il Ministero dell’Ambiente in modo da poter utilizzare, per
le azioni necessarie, i fondi stanziati dalla Delibera CIPE 60/2012.
Il progetto definitivo di Ripristino ambientale del sito ex-discarica in Loc.
Smeriglio del Comune di Soveria Simeri, fa seguito al Piano di Caratterizzazione ed
all’Analisi Rischio Specifica approvata con Determinazione dell’Area Tecnica del
Comune di Soveria Simeri n.1/2016 a seguito della Conferenza dei Servizi presso
Dipartimento Ambiente della regione Calabria avvenuta in data 08/01/2016, ed alla
documentazione relativa all’Analisi di Rischio Sito Specifica, ed anche all’approvazione di
un progetto preliminare.
I lavori di caratterizzazione e le relative analisi sono state eseguite dalla ATI
composta dalla ditta Geo GAV srl (capogruppo) e dalla ditta C.A.D.A. snc (mandante).
A seguito delle analisi e delle studi effettuati è stato accertato che il sito ex
discarica in Loc. Smeriglio non è risultato essere contaminato o comunque in grado
di produrre rischio igienico sanitario ed ambientale. Non è stato riscontrato un
rischio imminente o significativo per la popolazione, poiché non sono state
riscontrate sulle matrici esaminate, concentrazioni di contaminanti, tali da renderlo
pericoloso o da provocare rischi sanitari e ambientali. Il sito quindi non è destinato
a interventi di messa in sicurezza e/o bonifica e il presente progetto sarà finalizzato
al ripristino ambientale dell’area di interesse.
A seguito della caratterizzazione è stato presentato ed approvato un progetto
preliminare, con acquisizione dei pareri in Conferenza dei Servizi, con Deliberazione n.
13 del 26.02.2019.
Raggruppamento Temporaneo di professionisti:
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La presente relazione contiene gli interventi di ripristino ambientale da realizzare
sul corpo della suddetta discarica comunale, che risulta caratterizzata dalla presenza
di un abbanco di rifiuti (misti a terreno inerte), costituiti prevalentemente da rifiuti
solidi urbani (in seguito RSU).
N e l l a progettazione, più che al progetto preliminare, ci si è attenuti alle Linee
guida ultime dell’Arpacal “Indirizzi per gli interventi di copertura superficiale delle
vecchie discariche dismesse”.
Il rinvenimento di tali rifiuti ha portato alla necessità dapprima di caratterizzare
le matrici ambientali (Piano di Caratterizzazione) e quindi, in seguito all’approvazione
dell’analisi di rischio che ha chiuso il procedimento di cui all’art. 242 del D.Lgs 3
aprile 2006 n. 152 s.m.i., di sistemare dal punto di vista ambientale il corpo di discarica
nell’ottica di:

 isolare i rifiuti dall’ambiente esterno;
 minimizzare le infiltrazioni d’acqua attraverso il corpo dei rifiuti;
 ridurre al minimo la necessità di manutenzioni;
 minimizzare i fenomeni di erosione.
In particolare, l'intervento in progetto prevede la copertura, per mezzo della
realizzazione di un capping superficiale, dei rifiuti costituenti il corpo di discarica.
Tale copertura sarà realizzata tramite una barriera di

confinamento superficiale

multistrato, il più possibile in linea con le specifiche tecniche di chiusura prevista dal
Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE

relativa alle discariche di rifiuti”, considerando però che:

 in seguito all’elaborazione dell’analisi di rischio il sito è risultato non
contaminato;

 l’area contaminata risulta pianeggiante presentando un forte pendenza soltanto
in corrispondenza della parte adiacente, fuori dalla recinzione attuale, dove
bisognerà tenere conto dei fenomeni di stabilità;

 sondaggi,

trincee e tomografie elettriche realizzate nella fase di
caratterizzazione mostrano una distribuzione, sia in estensione che in
spessore, r eg o la re e omogenea di rifiuti misti a terreno inerte;

 assenza di percolato e di biogas come dimostrato dalle indagini del Piano di
Caratterizzazione;

 interruzione dell'attività di conferimento dei rifiuti avvenuta molto tempo
addietro.
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Partendo dalle indagini geognostiche condotte nel sito di discarica (previste dal
Piano di Caratterizzazione eseguite dalla ATI composta dalla ditta Geo GAV

srl

(capogruppo) e dalla ditta C.A.D.A. snc (mandante), oltre ai numerosi studi eseguiti
sugli RSU, è stato possibile modellare il comportamento meccanico del volume di
terreno interessato dall'ex discarica comunale e la stabilità del versante adiacente.
Non si rende necessaria la verifica di stabilità della parte in pendenza in quanto ricade
fuori dall’area da bonificare (parte pianeggiante).

2

UBICAZIONE AREA D’INTERVENTO

L’area interessata dall’intervento sita in Località "Smeriglio" del Comune di
Soveria Simeri ricade catastalmente sul foglio n. 8 particella n. 539 di proprietà
comunale. Il centro del paese dista circa 700 m dall’area oggetto di studio, mentre le
prime case del centro abitato si trovano a circa 500 m. Il sito è ubicabile attraverso
le seguenti coordinate geografiche, espresse secondo i sistemi di riferimento WGS
84 e ED 50:
Sistema di riferimento

LATITUDINE

LONGITUDINE

WGS 84

38,9474258

16,6871376

ED 50

38,8675842

16,60973

L’area si trova a una quota di 320,00 m. slm alla destra orografica del Torrente
Scilotraco in una zona collinare a vocazione agricola caratterizzata in massima parte
dalla presenza di piante erbacee spontanee con impianti colturali di tipo ortivo ed
olivicolo, e presenta andamento pianeggiate ed è parzialmente occupata dal Poligono
di tiro, gestito dall’ Unione Italiana di Tiro a Segno (U.I.T.S.) con concessione
novantanovennale a partire dall’anno 2000.
Nella zona immediatamente circostante non ci sono Aree naturali protette, né
zone destinate ad attività turistiche o residenziale e quindi l’area non è soggetta ad
alcun vincolo tranne quello Forestale. L’area non rientra tra quelle vincolate
dall’Autorità di Bacino nell’ambito del PAI (come evidenziato negli elaborati allegati).
Uno dei problemi legati alla accessibilità dell’area, soprattutto per l’esecuzione dei
lavori e successiva manutenzione, riguarda la strada comunale di accesso che risulta
molto stretta ed accidentata.
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Si ritiene opportuno intervenire anche su tale infrastruttura per renderla,
perlomeno, transitabile da mezzi pesanti.
85) ed, inoltre l’area non rientra tra quelle vincolate dall’Autorità di Bacino
nell’ambito del PAI (come evidenziato negli elaborati allegati).
Il sito si trova in zona sottoposta a vincolo idrogeologico forestale disciplinato
dal R.D.L. n.3267 del 1923, che pone il divieto di realizzare forme di utilizzazione
del territorio che con “danno pubblico” possano determinare denudazione, perdita di
stabilità, turbamento del regime delle acque, depauperamento dei boschi

Proprietà Comunale

Ortofoto - Sito ex-Discarica in loc. Smeriglio

Area Ex- Discarica
Recinzione esistente
Piastra in cls esistente
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

3
3.1

FASI DI LAVORO

Di seguito viene descritta la soluzione progettuale proposta per la sistemazione
del corpo di discarica, che risulta in parte modificata rispetto a quanto contenuto nel
progetto preliminare sulla base di approfondimenti progettuali e di esperienze relative
a situazioni analoghe a quelle in esame. Il presente progetto di ripristino ambientale
comprende i seguenti obiettivi e fasi di intervento:



sfalcio della vegetazione infestante e taglio a raso di alcune specie arboree;



rimozione di eventuali rifiuti ingombranti posti a vista e loro smaltimento presso
idonei impianti (sé presenti);



pulizia

dell’alveo

del

fosso presente sul versante che collega la parte da

bonificare con il torrente al piede della scarpata;



modellamento morfologico del pendio e dell'abbanco di rifiuti;



modellamento morfologico dell’alveo del fosso e realizzazione di opere anti-erosive
costituite da fosso di guardia;



realizzazione di un capping superficiale del corpo di discarica tramite:
o riporto di materiale inerte per la formazione dello strato di regolarizzazione;
o posa di geocomposito bentonitico impermeabilizzante;
o posa di geocomposito drenante per facilitare il drenaggio profondo della

copertura realizzata;
o riporto di terreno di copertura e strato di coltivo superficiale per il

recupero morfologico e paesaggistico del corpo di discarica;



adeguata regimazione delle acque meteoriche all’interno dell’area di discarica
tramite sistemi drenanti

realizzati con l’impiego di tecniche di ingegneria

naturalistica;



recupero ambientale e paesaggistico
di rimboschimento compensativo;



recinzione dell’area per impedire che venga danneggiata la superficie coperta da
persone e cose a lavori eseguiti;

dell’area

di

discarica,

comprensivo
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In merito alle interferenze note o prevedibili dell’intervento in progetto e
all’eventuale programma di gestione di esse, si rimanda al relativo elaborato: Censimento

e progetto di risoluzione delle interferenze.
3.1.1

Dettaglio delle lavorazioni

Le lavorazioni sopra descritte riguarderanno tutta l’area interessata dalla bonifica,
compreso le parti adiacenti, sempre nell’ambito della particella di terreno di proprietà
comunale, onde evitare che fenomeni di infiltrazione delle acque piovane possano infiltrarsi
fino ad attraversare le parti più profonde del sito dei rifiuti ed uscirne contaminata. Alcune
di esse, meglio descritte negli allegati elaborati grafici - tavola dei particolari - riguardano:


demolizione del muro in blocchi di calcestruzzo esistente del poligono di tiro a
confine con l’area contenente i rifiuti in quanto facente parte dell’area da
bonificare estesa fino a circa metà corsia;



demolizione della recinzione esistente formata da paletti in ferro su cordolo di
calcestruzzo e rete metallica in quanto oramai fatiscente in molti punti;



formazione della recinzione dell’area di bonifica da interdire alle persone
attraverso la realizzazione di un muretto in c.l.s. con relativa fondazione e
soprastante recinzione composta da paletti in ferro, annegati nel muretto, e
rete metallica plastificata;



formazione della recinzione dell’intera particella, tutto il perimetro catastale,
attraverso l’uso di pali di castagno conficcati nel terreno e assestati con l’uso di
pietrisco. Tra i pali verrà alzata una rete di recinzione antintrusione per
impedire il passaggio agli animali selvatici;



realizzazione di cancelli metallici da posizionare in corrispondenza dei punti in
cui è consentito l’ingresso (come il poligono di tiro);



realizzazione di fossi di guardia per la raccolta e lo smaltimento delle acque
superficiali raccolte dallo strato impermeabile applicato sul terreno avente la
stessa stratigrafia di componenti del terreno da bonificare con l’aggiunta di uno
strato di rivestimento pesante in block flex;



fornitura e messa in opera di tubazioni per la raccolta ed il convogliamento
delle acque dai fossi di guardia fino al canale naturale di sfogo;



messa in opera di gabbioni in rete metallica riempita con pietrame a secco e
posato a mano da posizionare ai bordi dell’area dove la parte pianeggiante
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confina con il pendio in maniera tale da garantire la stabilità della parte
bonificata.
realizzazione dei vari strati dell’area da bonificare come indicato nel precedente



paragrafo in maniera tale da ottenere una conformazione con leggera
pendenza verso i fossi di guardia di raccolta per regimentare le acque
superficiali e convogliarle nel fosso naturale che le accompagnerà fino ai confini
della particella per poi proseguire verso il torrente Scilotraco;
capping anche di alcune parti adiacenti il poligono di tiro, fuori dall’are in cui si



trovano gli RSU, in quanto a quota superiore e quindi a rischio infiltrazione
acque superficiali nella zona da bonificare;
intervento di sistemazione della strada comunale denominata Smeriglio in



maniera tale da consentire il passaggio dei mezzi pesanti “in sicurezza”
necessari per la realizzazione del progetto di bonifica tuttora compromesso per
via dello stato di degrado, e per il successivo monitoraggio e manutenzione.
L’intervento prevede lo spianamento della pista, la formazione dello strato di
base della fondazione stradale e il successivo strato di collegamento (binder).
Tali

interventi

saranno

necessari

per

ripristinare

la

viabilità

senza

compromettere la sicurezza dei residenti nel luogo.

3.2

CANTIERIZZAZIONE DELL’AREA E ATTIVITÀ PRELIMINARI

Preliminarmente

alla

descrizione

di

dettaglio

delle

attività

finalizzate

alla

realizzazione del capping superficiale del corpo di discarica si riportano nei paragrafi che
seguono le attività previste per l’allestimento del cantiere.
Prima di iniziare le operazioni di installazione del cantiere, si provvederà a
rimuovere la vegetazione arbustiva presente, operare uno sfalcio di erbe e infestanti su
tutta la superficie di interesse. Sarà inoltre necessario effettuare una pulizia del fosso
esistente. Il materiale risultante da queste attività sarà interamente gestito sul posto in
quanto si tratta di terreno naturale fuori dall’area da bonificare.

3.2.1 Perimetrazione delle aree di lavoro e cartellonistica
Precedentemente alle operazioni di ripristino ambientale si dovrà procedere alla
messa in opera di un sistema di recinzione atto a interdire l’accesso alle aree -
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Allestimento cantiere -. L’area interessata dalla presenza di rifiuti soggetta a gli
interventi di ripristino ambientale previsti risulta avere un perimetro ampio in quanto
accessibile su tutti i lati tranne che per quello a est per l’esistenza di un muro in
c.a. alto del poligono di tiro. La recinzione dovrà essere eseguita con idonea rete
visibile e strutturalmente stabile, in modo da impedire l’accesso al personale non dotato
degli idonei dispositivi di protezione individuale (in seguito DPI). Deve avere altezza
minima di 2,00 m e fissata a cavi tirati fra i pali di sostegno porta recinzione muniti di
saette per aumentarne la stabilità. Il fissaggio della rete ai cavi potrà essere realizzato
mediante fascette in materiale plastico.
In prossimità dell’area di accesso carrabile dovrà essere apposta apposita
segnaletica finalizzata ad evitare l’accesso al cantiere al personale non autorizzato. Lo
sbarramento dell’accesso carrabile dovrà essere effettuato mediante la realizzazione di un
cancello. All’entrata del cantiere dovranno essere inoltre affissi cartelli di pericolo per
ingresso e uscita automezzi. Inoltre, dovranno essere collocati, in corrispondenza delle
aree interne al cantiere, dove saranno svolte attività e lavorazioni ben definite, cartelli
e segnaletica di sicurezza adeguati a trasmettere la tipologia di rischio e pericolo, con i
relativi divieti e prescrizioni di comportamento.
Infine, l'area in cui verrà realizzato il capping, dovrà essere protetta da una
recinzione mobile dotata di cartelli di pericolo e di divieto di accesso, per evitare il
transito di mezzi e persone sia perché potrebbero danneggiare la copertura sia ai fini
della sicurezza.
In prossimità del cancello di accesso al cantiere saranno inoltre, collocate baracche
di cantiere a servizio del personale, provviste di servizi igienici sanitari.

3.2.2 Accessibilità al cantiere
L’accesso all'area delle utility e l’accesso al cantiere avverranno dal cancello
principale disposto all’estremità della particella in corrispondenza della strada comunale.

3.2.3 Viabilità e piste di lavoro interne
La viabilità interna al cantiere dovrà essere distinta e separata per i mezzi e per i
pedoni; per quest’ultimi dovrà essere quindi installata anche un’adeguata protezione di
separazione dalla sede stradale. Per quanto riguarda le aree di sosta e di parcheggio,
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nella cosiddetta zona delle utility verranno predisposti tre zone di posteggio in prossimità
dell’entrata, per gli autoveicoli degli addetti. I mezzi di cantiere sosteranno nell'area di
lavoro.

3.2.4 Box e servizi di cantiere
Nella cosiddetta area delle utility verrà sistemato un box suddiviso in due
locali: uno sarà costituito da comparti per l’alloggiamento del Capocantiere e per la
Direzione dei Lavori, per il magazzino DPI e il primo soccorso (con le dotazioni minime
previste dalla normativa vigente); il secondo sarà adibito a spogliatoio. I servizi igienici
saranno preferibilmente di tipo chimico e saranno almeno due.
Sarà cura dell’impresa esecutrice dei lavori eseguire gli allacciamenti per l'energia
elettrica, l'approvvigionamento idrico e lo scarico in pubblica fognatura. Nel caso in cui
non fosse possibile provvedere a tali allacciamenti, sarà installato un gruppo elettrogeno
che

consentirà

l'alimentazione

elettrica

del

box

e

quindi

l'eventuale

riscaldamento/raffreddamento dello stesso. Dovrà inoltre essere previsto un serbatoio di
accumulo d’acqua a servizio dei box e realizzata una fossa biologica per lo smaltimento
delle acque chiare.

3.2.5 Sicurezza
Per l’esecuzione delle attività previste in cantiere saranno adottate le opportune
misure di prevenzione e protezione per i lavoratori in modo da eliminare o ridurre i
fattori di rischio associate alle lavorazioni. Per una descrizione dettagliata sulle attività
legate alla sicurezza si rimanda all'apposita relazione specialistica.

3.3

MODELLAMENTO DEL PROFILO DELLA DISCARICA

Prima di iniziare le operazioni di ripristino ambientale, si provvederà a rimodellare il
profilo

dell'area in modo da migliorare le caratteristiche di stabilità della parte

scoscesa fuori dall’area di bonifica vera e propria in maniera tale da garantire la
stabilità della stessa discarica a lavori ultimati e quindi un adeguato livello di
manutenzione.
Il modellamento dovrà prevedere la realizzazione di alcune gradonature del terreno
partendo dal vertice in fondo alla particella di terreno in corrispondenza del quale sarà
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disposto il canale di raccolta delle acque superficiali. Al termine del modellamento gli
eventuali rifiuti presenti in superficie dovranno essere rimossi e gestiti secondo la
normativa vigente in materia.
Qualora si rendesse necessario durante la profilatura del pendio, saranno realizzate
opera di difesa e di sostegno con materiali naturali come ad esempio gabbionature in
peietra.

3.4

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONFINAMENTO SUPERFICIALE

3.4.1

Capping

Al fine di isolare superiormente il corpo dei rifiuti si provvederà a realizzare una
barriera superficiale di confinamento multistrato, come già detto strutturata in linea con
le specifiche tecniche di chiusura prevista dal D.Lgs. 36/2003 per le discariche di rifiuti.
La superficie interessata dalla presenza di rifiuti che necessiterà dell’intervento di
capping è pari a circa 2300 mq più a cui si aggiungono le aree circostanti fino ad arrivare
ad interessare una superficie di circa 3450 mq;.
I sistemi di copertura tipo capping sono, in genere, realizzati con la finalità di:

 minimizzare l’esposizione superficiale della massa di rifiuti;
 ostacolare l’infiltrazione verticale dell’acqua di precipitazione nel materiale di
rifiuto, riducendo oppure addirittura azzerando, di conseguenza, la formazione del
percolato;

 controllare l’eventuale emissione di biogas generata dalla massa di rifiuti sottostanti
(gas esplosivi e fito - tossici come il metano, in grado di influenzare l’effetto
serra, come l’anidride carbonica, o emissioni maleodoranti);

 creare uno strato superficiale in grado di supportare una copertura vegetale e quindi
ripristinare anche a livello estetico e naturalistico l'area.
Si tratta quindi di porre in opera una serie di strati realizzati in materiali differenti in
modo da formare una barriera a bassa permeabilità. A completamento dell’intervento
viene normalmente messo in opera un

riempimento con terreno naturale, che

costituisca lo strato protettivo più superficiale e serva come base per l'attecchimento di
specie vegetali tipiche della zona. Vedere il particolare della stratigrafia prevista per il
capping superficiale. Si riportano gli strati (dal basso verso l'alto) previsti dalla normativa
e quelli realmente proposti nel presente progetto con le motivazioni che hanno portato a
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tale scelta.
Tipologia strato
P
Di
regolarizzazione

SI

Drenante
per biogas

SI

Impermeabile

SI

Drenante

SI

Superficiale di
copertura

SI

D.Lgs. 36/2003
Note
Nessuna
specifica

P
su t

Almeno 0,5 m e separato
dal precedente con
geotessuto (*)
Almeno 0,5 m con
permeabilità <10-8 m/sec e
separato dal precedente
con geotessuto (*)

Almeno 0,5 m e
separato dal
precedente con
geotessuto (*)
Almeno 1,0 m e separato
dal precedente con
geotessuto (*)

SI

Progetto definitivo ex discarica
Note
Motivazione
Protezione degli
Indicativamente 0,3 m
strati sovrastanti

NO

SI

SI

SI

-

Assenza biogas

Costituito da geocomposito
bentonitico
impermeabilizzante
(composto da un non
tessuto e da un non
tessuto in PE con
interposta bentonite) di
spessore 6,5 mm
Costituito da geocomposito
drenante (composto da una
geostuoia

Per ridurre il peso
sopra il corpo rifiuti
e sul pendio che
presenta già
problemi di stabilità

Per ridurre il peso
sopra il corpo rifiuti
e sul pendio che
presenta già
problemi di stabilità

Almeno 1,0 m e contenente
compost per il 30% nei primi Per favorire la crescita
di piante sulla
0,3 m, con sopra una
superficie
geostuoia preseminata

(*) il geotessuto indicato serve a proteggere sopra e sotto gli strati drenanti da possibili intasamenti da
parte degli strati più fini sovrastanti e sottostanti.

Tabella 1 - Tipologia di strati previsti per il capping superficiale.

Il capping dovrà essere realizzato secondo le specifiche e utilizzando i materiali di cui
ai successivi paragrafi. Riassumendo, gli strati previsti sono:
•

uno strato di regolarizzazione;

•

uno strato di impermeabilizzazione;

•

uno strato drenante;

•

uno strato esterno di terreno di coltivo,
(come schematizzato nell'elaborato – Particolari costruttivi).
Più in dettaglio:

Strato di regolarizzazione
L’impermeabilizzazione

superficiale

dovrà

essere

preceduta

dall'attività

di

regolarizzazione del sottofondo il quale dovrà essere livellato con macchine operatrici
idonee. Per tale attività si dovrà posizionare uno strato costituito da materiale a
permeabilità medio/alta (ghiaietto e sabbia) con uno spessore di circa 0,30 m. Lo strato
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di regolarizzazione potrà essere realizzato utilizzando terre di scavo, di granulometria
idonea e con tenore di contaminazione entro i limiti di Col. A, Tab. 1 allegato 5 alla Parte
IV del D.lgs n. 152/06, considerando che una volta completata la posa dello strato di
impermeabilizzazione tali terreni rimarranno definitivamente confinati, senza possibilità di
contatto diretto o lisciviazione da parte delle acque. Il reperimento di tale materiale,
conformemente alle previsioni normative in materia di terre e rocce da scavo, sarà cura
e scelta dell’impresa esecutrice.

Strato di impermeabilizzazione
Per lo strato di impermeabilizzazione si è scelto di utilizzare un geocomposito
bentonitico impermeabilizzante costituito da uno strato inferiore e superiore di tessuto
non tessuto con interposta bentonite; uno dei geotessili è laminato con una membrana
in polietilene. Il geocomposito bentonitico impermeabilizzante previsto dal presente
progetto definitivo ha le caratteristiche tecniche di durevolezza e permeabilità riportate
nella Tabella 2.
Caratteristiche tecniche
Spessore
Peso totale
Resistenza a trazione
Allungamento a rottura longitudinale
Coefficiente di permeabilità
Contenuto di bentonite

Valorie
6,5 mm (±1 mm)
4.800 g/mq (±
≥ 14,0 kN/m (±
70%
≤ 7,0 x 10-13 m/s
4.200 g/mq

Norma di riferimento
ISO 9863-1/-2
EN 14196
EN ISO 10319
EN ISO 10319
ASTM D 5887
EN 14196

Tabella 2 - Specifiche tecniche minime del geocomposito bentonitico da utilizzarsi
nella realizzazione del capping.

Preventivamente alla stesura del geocomposito, dovrà essere posta particolare cura
nel verificare che il sottofondo sia compatto, asciutto e privo di asperità emergenti.
Eventuali anomalie, difformità o sporgenze dovranno essere eliminate prima dell’inizio
delle operazioni di posa.
Il geocomposito bentonitico verrà steso sulla parte sub-orizzontale dei gradoni,
partendo dalla parte in piano dell’area e sarà esteso, dove necessario, anche alle parti
scoscese della scarpata nella trincea di zavorramento, fino a coprire l'inizio della
successiva scarpata. La posa in opera dovrà avvenire per affiancamento di strisce
successive, avendo cura di mantenere tra una striscia e l’altra un

franco di

sovrapposizione di almeno 0,50 m, effettuando poi una chiusura con bentonite in modo
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da garantire l’impermeabilizzazione.
Il

geocomposito

dovrà

essere

ancorato

all’interno

di

trincee

a

profilo

trapezoidale poste nella parte sommitale di ogni gradone dell’area di discarica. Tali
trincee presenteranno una profondità di 0,70 m, una larghezza di 1,50 m, una base
di 0,70 m e una pendenza delle scarpate di 60° e verranno riempite con calcestruzzo
Rbk 150.

Strato drenante
Al fine di realizzare lo strato drenante previsto dagli allegati tecnici del D.Lgs.
36/2003, si prevede di utilizzare, in sostituzione dello strato di 0,5 m di materiale
inerte a granulometria grossolana (sabbie e ghiaie), un geocomposito drenante
costituito dall’accoppiamento di uno strato drenante con geotessili non tessuti. Nel
dettaglio, il geocomposito dovrà essere realizzato dall’accoppiamento di un'anima
drenante costituita da una geostuoia tridimensionale con morfologia a canali paralleli,
ad alto indice di vuoti, ottenuta per estrusione di monofilamenti estrusi di polipropilene,
con due strati di geotessile filtrante in polipropilene, uno sopra e uno sotto, che
svolgeranno anche le funzioni di separazione e protezione. Le caratteristiche minime
tecniche del materiale in ingresso dovranno essere le seguenti (Tabella 3):
Caratteristiche tecniche
Massa areica
Spessore (sotto carico a 2
Resistenza a trazione

Valore
≥ 430 g/mq (± 7%)
≥6 mm (± 12%)
≥10 kN/m (± 13%))

Norma di riferimento
EN ISO 9864
EN 9863-1
EN ISO 10319

Tabella 3 - Specifiche tecniche minime del geocomposito drenante da utilizzarsi
nella realizzazione del capping.

Il geocomposito dovrà essere posto in opera per strisce successive affiancate,
avendo cura di mantenere tra una striscia e l’altra un franco di sovrapposizione di almeno
0,30 m.
L’utilizzo del geocomposito drenante si rende necessario per garantire la protezione
meccanica del geocomposito bentonitico di impermeabilizzazione di fondo e, nel
contempo, favorire un ruscellamento delle acque infiltratesi attraverso il sovrastante
strato di coltivo verso le opere di regimazione poste al piede delle scarpate. Il
geocomposito dovrà essere ancorato con file di picchetti uncinati, distanziate fra loro di
1,0 m, lungo i gradoni; l'interasse fra un picchetto e l'altro sarà di 2,0 m. Il dettaglio
esecutivo dell’ancoraggio è riportato nelle tavole di progetto.
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Terreno di copertura
Il terreno di copertura dovrà avere uno spessore di almeno 30 / 40 c m . La
configurazione finale del terreno

avrà pendenza tale da permettere alle acque

meteoriche di corrivare direttamente verso il reticolo superficiale di raccolta. Il terreno
di riporto dovrà avere inoltre caratteristiche idonee a conferire allo strato di ripristino
ambientale un basso grado di permeabilità in modo da inibire ulteriormente fenomeni
di infiltrazione delle acque meteoriche; sarà quindi privilegiato l’utilizzo di materiale a
granulometria fine quali sabbie limose e limi. Il materiale dovrà essere posto in opera
mediante mezzi cingolati e/o gommati o rulli compattanti ad azione statica. Al fine di
migliorare le caratteristiche agronomiche del terreno di copertura superficiale è prevista
la miscelazione di idoneo ammendante organico (compost) nei primi 0,30 m di
terreno valutabile con una percentuale del 30%. L'intero pacchetto di copertura
superficiale del capping, di spessore totale pari a 85 cm, prevederà:
Il materiale terrigeno da utilizzarsi per il ripristino morfologico dell’area potrà
provenire da cave o potrà essere costituito da terre e rocce da scavo in regime di
sottoprodotto ai sensi del Titolo II del D.P.R. n. 120/2017.

3.4.2

Protezione della scarpata (alzate dei gradoni)

Le scarpate previste dal modellamento morfologico (§ 2.3) saranno protette
utilizzando una geostuoia preseminata, costituita da geostuoia tridimensionale composta
da tre griglie in polipropilene estruse e successivamente biorientate, sovrapposte e
cucite fra loro, e biotessuto preseminato (assemblato nella parte inferiore del materiale)
di origine cellulosica e totalmente biodegradabile comprendente sementi per prato
erboso e fertilizzanti granulari per nuove semine. La geostuoia avrà lo scopo di stabilizzare
il terreno modellato proteggendolo dall’azione erosiva della pioggia, del vento e delle
acque meteoriche di ruscellamento, limitare l’infiltrazione e permettere la crescita della
vegetazione erbacea e arbustiva. La ritenzione idrica esercitata dalla geostuoia favorirà
inoltre il mantenimento dell'umidità tra geostuoia e terreno, ideale per la germinazione di
sementi, conferendo inoltre un'azione di protezione dalle insolazioni e dalle oscillazioni
termiche, di rinforzo dell’apparato radicale della vegetazione e di fertilizzazione del
suolo dovuta alla degradazione delle fibre naturali del biotessuto. Si otterrà pertanto
un’elevata protezione della scarpata, un rapido inerbimento e un ancoraggio rinforzato
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delle radici al terreno.
Considerando che la pendenza delle scarpate è notevole, si ritiene che l'acqua di
infiltrazione nel corpo dei rifiuti sarà praticamente nulla.
La

geostuoia

verrà

stesa

sulla

scarpata

nella

sua

configurazione

finale

(adeguatamente libera da sporgenze, pietre, vegetazione preesistente) partendo dalla
porzione sub-orizzontale del gradone posta immediatamente a monte della scarpata
stessa, fino a raggiungere il terreno di copertura della successiva porzione suborizzontale. La geostuoia sarà fissata ai bordi, con picchetti o chiodi a “U” di
lunghezza di almeno 0,20 m e 6 mm di diametro, all’interno di trincee a profilo
trapezoidale, poste a 0,60 m oltre la cresta, aventi una profondità di 0,30 m, una
larghezza di 0,30 m, una base di 0,20 m e una pendenza delle scarpate di 75°, in modo
da garantire un sufficiente ancoraggio per evitare che possa scivolare lungo il pendio e,
inoltre, in modo da scongiurare la formazione di onde nella posa della stessa. Si dovrà
porre attenzione affinché i rotoli rimangano a contatto con il terreno e i bordi siano
leggermente sovrapposti. Mediamente sarà fissato un chiodo ogni 1÷2 mq di geostuoia;
è consigliabile mettere dei picchetti anche nelle parti centrali dei rotoli in modo da
migliorare l’adesione. Il dettaglio esecutivo dell’ancoraggio è riportato nella tavola -

Particolari costruttivi del sistema di confinamento superficiale.
Successivamente la geostuoia sarà intasata, a mano o con mezzo meccanico, con
del terreno vegetale o terriccio di coltura fine. Si dovrà procedere con l’irrigazione non
più di una volta ogni due giorni. Il processo di inerbimento consentirà alle radici delle
specie erbacee insediatesi di ancorarsi saldamente alla struttura formando con essa
una protezione permanente e resistente alle azioni erosive e dilavanti

delle acque

meteoriche, di ruscellamento e di scorrimento.
La crescita della vegetazione sulla scarpata, unitamente all’inerbimento delle pedate
in seguito alla posa in opera del biotessile preseminato (§ 2.7) porterà ad un completo
recupero paesaggistico del sito oggetto di sistemazione.
3.5

OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALE

Allo stato attuale, le acque meteoriche che ricadono sul sito corrivano naturalmente
(ossia senza una rete di regimazione delle acque superficiali propriamente detta) in
direzione del piede del versante partendo dalla parte in piano dove è ubicata la discarica
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da bonificare.
I lavori di ripristino ambientale prevedono la messa in opera di un sistema di
regimazione delle acque al fine di evitare il deflusso incontrollato delle stesse tramite
allestimento di un sistema di tubi drenanti e canalette recapitanti all’impluvio naturale
di raccolta. Nei paragrafi seguenti verranno pertanto descritte:



l'analisi dei dati di pioggia per ricavare l'altezza di pioggia caduta alla durata
dell'evento;



il calcolo della portata di progetto e il conseguente dimensionamento delle opere di
regimazione delle acque;



le modalità di realizzazione delle opere di regimazione idraulica.

•

uno strato di impermeabilizzazione;
Più precisamente:

3.5.1 Caratteristiche della rete di regimazione acque superficiali
Come detto, si prevede di realizzare un sistema di regimazione delle acque
superficiali al fine di evitare il ruscellamento incontrollato delle acque meteoriche sul
corpo di discarica e i naturali processi di erosione

superficiale. Il sistema di

regimazione da realizzare recapiterà le acque superficiali nell'impluvio naturale che
costituisce il limite orientale del sito, facendole confluire o direttamente in esso o
attraverso un fosso che verrà opportunamente rimodellato sul confine N ord/Ovest. La
rete di regimazione di progetto risulterà costituita da un fosso di guardia e da un
sistema di tubi drenanti che raccoglieranno le acque trattenute dallo strato impermeabile
in geotessile per indirizzarle nel fosso naturale in scarpata.

3.5.2 Analisi dei dati di pioggia
Per procedere a un dimensionamento delle opere di regimazione delle acque in
considerazione dell'esigua estensione delle aree servite, si è scelto di considerare gli
eventi di precipitazione meteorica di durata pari a 5 minuti. La stazione di riferimento è
quella di Soveria Simeri: partendo dai dati di pioggia raccolti per eventi di durata pari a 5
minuti per gli anni dal 2001 al 2015, si è proceduto alla determinazione del massimo
valore di altezza h delle precipitazioni di tale durata che è risultato essere 10,40 mm
registrato il 7 marzo 2004 tra le ore 20,10 e le ore 20,15.

3.5.3 Calcolo portate di progetto
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A partire dal dato di pioggia eccezionale sopra riportato, è stata calcolata la
portata di progetto della canaletta p r i n c i p a l e da realizzare, che è risultata pari a 0,025
mc/h.

3.5.4 Dimensionamento delle canalette
Con

le

formule

per

il

dimensionamento

dei

canali

sono

state

eseguite

considerazioni per il calcolo del fossetto tipo in grado di smaltire l'intera portata di
progetto precedentemente calcolata. La portata è data dalla seguente relazione:
Q =A ・V

dove la velocità dell’acqua può essere espressa dalla formula:

V=c

・ (R ・

I)1/2

- il coefficiente c dato dalla formula di Kutter:

c = 100 ・

(R)1/2
(R)1/2 +m

(m è il coefficiente di scabrezza)
- R raggio idraulico pari a: R = A/C = 1,30 m

(C è il perimetro bagnato)
- I la pendenza del canale.
I dati dimensionali della canaletta da realizzare sono quindi riportati di seguito:

a = 0,40 m

h = 0,4 m

= 45°

Sviluppando i calcoli, adottando una pendenza dei fossetti pari allo 0,5% e
considerando cautelativamente le pareti dei medesimi fossetti in cattivo stato di
manutenzione e con vegetazione erbacea, si assume un valore del coefficiente m pari a
1,75. Così facendo si ottiene per i fossetti una portata che è in grado di sostenere
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abbondantemente la portata di progetto.

3.5.5 Caratteristiche costruttive della rete di regimazione delle acque
Per la realizzazione delle canalette previste sul corpo della discarica dovranno essere
realizzare opere di futuro inerbimento con tecniche a basso impatto ambientale, in
modo da poter essere inserite in maniera organica nel complesso delle opere di bonifica
progettate. Le canalette dovranno essere realizzate eseguendo uno scavo a sezione
obbligata di forma trapezoidale avente le dimensioni mostrate nella figura al paragrafo
precedente.
Si prevede di realizzare canalette in legname e pietrame con intelaiatura con pali
in legname avente diametro di 0.20 m e con il fondo e le pareti rivestite in pietrame. I
pali saranno uniti tra loro tramite chiodi a graffe metalliche; al fine di rendere più
rigida la struttura sarà opportuno inserire nella parte sommitale dell'opera una
traversa in legno (indicativamente ogni 6,00 m).
3.6

OPERE ANTIEROSIONE

Si ritiene necessaria la messa in atto al piede della discarica di un'opera anti
erosiva al fine di garantire una migliore stabilità e il sostegno dei riporti di materiali
finalizzati ad isolare il corpo dei rifiuti, nonché ad impedire un futuro processo erosivo
al piede del corpo di discarica (ad opera delle acque convogliate nell’impluvio). Si dovrà
pertanto realizzare una gabbionata, ubicata lungo tutto l'impluvio a valle del corpo
d e l l a discarica, in corrispondenza della linea di separazione tra il tratto in piano ed il
versante scosceso allo scopo di:

 evitare fenomeni erosivi da parte della discarica bonificata messi in atto anche
dal ruscellamento delle acque di pioggia raccolte dal sistema di regimazione;

 fornire un sostegno al piede ai riporti costituenti il capping superficiale.
Il dettaglio del gabbione è mostrato nella tavola -

Particolari costruttivi - . Le

gabbionate, con gabbione del tipo a scatola, della larghezza di 1,00 m, lunghezza di 2,00
m e altezza di 1,00 m, in rete metallica a doppia torsione avranno le seguenti
caratteristiche tecniche (vedi tabelle):

 maglia esagonale 8 x 10 cm del tipo a doppia torsione, tessuta con filo d’acciaio
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avente un diametro minimo di 2,70 mm e rivestito in lega eutettica di ZincoAlluminio al 5%, conforme alla norma UNI EN 10223-3:2013 e alle “Linee Guida

per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione”, approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
con parere n. 69 del 2013.
Caratteristiche
Resistenza nominale a
Carico medio a

Valore
≥50 kN/m
≥67 kN

Norma di riferimento
UNI EN 10223-3:2013
UNI 11437

Tabella 4 - Specifiche tecniche minime della rete metallica a doppia torsione.

Caratteristiche
Resistenza a trazione
Allungamento
Quantità rivestimento (filo
Quantità rivestimento (filo

Valore
350-550
≥8%
≥245 gr/mq
≥230 gr/mq

Norma di riferimento
UNI EN 10223-3:2013
UNI EN 10223-3:2013
UNI EN 10244-2
UNI EN 10244-2

Tabella 5 - Specifiche tecniche minime del filo utilizzato per la produzione dei
gabbioni e del filo di legatura.

Le fasi relative alla realizzazione delle gabbionate saranno le seguenti:

1.

preparazione dello scavo del piano di fondazione su cui posare il gabbione,

eventuale rimozione dei rifiuti presenti, posa di tessuto non tessuto, apertura del
gabbione e messa in scatola con la chiusura dei lati verticali, utilizzando filo di
ferro con diametro di almeno 2,2 mm, oppure punti metallici applicati con
un’apposita apparecchiatura pneumatica o manuale;

2.

riempimento dello scatolare prefabbricato, con materiale lapideo avente

diametro non superiore a 0,25 m e non inferiore a quelle della maglia; il
riempimento dovrà avvenire in strati di 0,30 m, il materiale deve essere ben
assestato per garantire un elevato addensamento ed evitare deformazioni durante
o dopo la posa; sempre con lo scopo di evitare che la struttura non si deformi
eccessivamente durante il riempimento, dovranno essere messi in opera due livelli
di tiranti, realizzati col filo metallico di legatura, spaziati di 0,30 m sia in senso
orizzontale che verticale (o in alternativa al filo: punti metallici meccanizzati in
acciaio con diametro di 3,00 mm e carico di rottura 170 kg/mmq; lo spazio tra i
punti non deve superare 0,20 m);

3.

chiusura della parte sommitale, il coperchio dovrà essere fissato con legature o
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punti;

4.

inserimento di talee e ramaglia di salice nella prima maglia, di lunghezza

tale da toccare il terreno naturale retrostante il gabbione, in genere 1,5÷2 m e di
diametro minimo di 0,02 m.
Di seguito si riportano ulteriori specifiche per i materiali da impiegarsi:
I materiali dovranno essere certificati da sistema di qualità in conformità alle
normative in vigore; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di
campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate.
Si specifica che l'opera di consolidamento sopra descritta rappresenta un'ulteriore
cautela a garanzia della stabilità del pendio in seguito alla sistemazione ambientale.

3.7

RIMBOSCHIMENTO COMPENSATIVO

E’ previsto un rimboschimento compensativo ai sensi del D.Lvo 227/01, art. 4 bis
comma 3 lettera d che recita: “sia previsto e realizzato un rimboschimento compensativo

con le modalità previste al successivo art. 7, di superficie doppia di quella che verrebbe a
ridursi per effetto della trasformazione, da assoggettare al vincolo di cui all’art. 54 del RD
3267/23”.
Si procederà, in pratica a ricompensare una superficie boscata pari a circa il
doppio della superficie oggetto di bonifica, anche in considerazione della presenza del
vincolo di area boscata ex D.Lgs. 42/04 ed s.m.i.. Le superfici sulle quali sarà
realizzata la compensazione sono ricavate nella parte restante della particella 539,
oggetto dell’intervento di bonifica.
3.8

SMOBILIZZO CANTIERE

Al termine dei lavori dovranno essere rimossi i box, i servizi di cantiere, i
cancelli di accesso e la recinzione intorno all'area di intervento.
3.9

BIOGAS E PERCOLATO

Non è stato previsto un sistema di raccolta né del percolato né del biogas
perché entrambi risultano assenti nel sito in oggetto come constatato durante le attività
di caratterizzazione validate da ArpaCal. Inoltre non è in atto la formazione di biogas dal
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corpo rifiuti come verificato dell'indagine condotta sul sito in merito ai vapori presenti
nel sottosuolo, eseguita nel corso del Piano di caratterizzazione ambientale tramite i
sondaggi eseguiti.
Infine, non sono state rinvenute acque sotterranee al di sotto del corpo rifiuti o al
suo interno; infatti nel corso delle indagini di caratterizzazione i piezometri realizzati
nel corpo dei rifiuti, sono sempre risultati asciutti.

4

ALLEGATO – CALCOLO DEI VOLUMI

Il calcolo dei volumi del materiale movimentato è stato effettuato confrontando il
modello planoaltimetrico dello stato attuale (Planimetria di stato attuale), determinato
attraverso il rilievo topografico, con quello dello stato di sistemazione finale progettato e
mostrato nella tavola - Planimetria di stato di progetto.
L'elaborazione dei dati è stata eseguita con un programma specialistico di calcolo
tridimensionale per topografia. Operativamente con questo software si sovrappongono i
D.T.M. dei due modelli e, incrociando i punti battuti strumentalmente in campo durante
il rilievo topografico planoaltimetrico a quelli di progetto, vengono creati il massimo
numero possibile di prismi verticali a base triangolare, aventi per vertici i dati
strumentali e i nodi delle isoipse costituenti il progetto. Si determina così il volume di
materiale movimentato come sommatoria dei volumi di tutti i prismi disegnati.
I volumi di sterro e rinterro che saranno prodotti durante il rimodellamento dell’ex
discarica Smeriglio, ottenuti come sopra esposto, sono r i p o r t a t i n e l c o m p u t o
metrico.
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