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Premessa
La presente relazione riguarda il progetto esecutivo per la “Ricostruzione dell’edificio

scolastico di Via Leopardi”; l’edificio scolastico originario, demolito in seguito agli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012, era destinato a scuola secondaria di primo grado e quello di
progetto avrà la medesima destinazione e collocazione nell’ambito dell’area d’intervento
scelta che è attualmente priva di costruzioni. Nel resto dell’area si trova l’edifico a palestra e,
nelle aree esterne, un campo da gioco pavimentato in cemento.
Il progetto si sviluppa come sintesi dei seguenti fattori:
1. I disposti normativi contenuti nel D.M. 18/12/1975 ancor oggi in vigore; decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
2. le disposizioni normative di cui al DM 11/10/2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici;
3. Le esigenze specifiche emerse dai colloqui con i responsabili del settore
tecnico e gli amministratori in rappresentanza della scuola;
4. Le caratteristiche del contesto;
5. La peculiarità di assumere come presupposto della progettazione specifici
concetti di architettura bioclimatica e di bioedilizia.

2. Inquadramento territoriale
L’area oggetto di intervento, di proprietà dell’Amministrazione Comunale, è
catastalmente censita al foglio 270 particelle 156,157 e 159 ed è situata nel centro di Moglia;
l’area rimane individuata come ‘Attrezzature per l’istruzione’ nel vigente PGT.
La scelta della ricostruzione dell’edificio nel sedime precedente consolida il ruolo centrale
che la scuola ha oggi nella comunità, per cui, già attraverso la sua collocazione urbanistica
nel pieno centro di Moglia, a pochi passi dal Municipio, dalla Cattedrale e dalle strade
storiche principali, si rivolge alla città quale luogo sociale al pari delle altre istituzioni.
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Il lotto, di forma triangolare, è perimetrato a Nord da Via Cavour, a doppio senso di
marcia con parcheggi che si sviluppano su un solo lato, ad Ovest da Via Dante a senso unico
di marcia con parcheggi su un solo lato, e a Sud da Via Leopardi a senso unico con
parcheggi che si sviluppano lungo l’asse di scorrimento e ad Est da Via Leopardi a doppio
senso di marcia. L’edificio della palestra è collocato nella porzione nord-ovest del lotto,
mentre l’area di gioco nella porzione a sud-ovest.
Il nuovo edificio si estende per tutta la porzione residua del lotto con un sedime
maggiore del preesistente derivante dallo sviluppo del fabbricato su due soli livelli invece che
tre; la forma planimetrica di progetto deriva dunque dalla necessità di occupare con le nuove
volumetrie la massima sagoma di ingombro considerando le necessarie distanze dalle strade
sui tre lati (5 mt) e dall’edificio della palestra (10 mt).

3. Aspetti architettonici
Sulla base dei sopralluoghi, della conoscenza del sito insediativo e della disamina del
progetto preliminare posto a base di gara si è proceduto alla redazione di una soluzione
progettuale condivisa sia con l'Amministrazione di Moglia ed i suoi Uffici Tecnici che con la
Direzione Didattica. La scuola è stata dimensionata ai sensi dello standard previsto dalla
tabella 7 allegato 1 del DM. 18/12/1975 per contenere 150 allievi della scuola secondaria di
primo grado, considerando che gli spazi per la palestra e per la direzione didattica sono già
esistenti.
L’edificio ed il suo accesso principale sono rivolti verso nord est, ovvero verso il
Municipio ed il centro di Moglia; l’ingresso principale è posizionato lungo il marciapiede di Via
Cavour che risulta ben servito da posti auto per la sosta dei mezzi privati e pubblici.
L’accesso sul tratto in curva di Via Leopardi viene attualmente dismesso mentre rimane in
uso l’accesso di servizio da Via Cavour che introduce ad un’area carrabile di servizio tra la
palestra e la scuola. L’accesso da Via Cavour rende vicini e ben fruibili i vari servizi che si
trovano lungo la strada: scuola, sala polifunzionale interna alla scuola, palestra e futura
biblioteca, oltre alla scuola primaria appena più avanti.
L’impianto della scuola, come già sviluppato nella proposta di gara, è a due livelli;
tuttavia considerando lo sviluppo delle superfici necessarie per il soddisfacimento dello
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standard di scuola secondaria di primo grado per 150 allievi è subito risultato evidente il
dover impiegare il massimo della superficie edificabile del lotto pur risultando quest’ultima di
forma triangolare e dunque di non facile impiego rispetto a configurazioni spaziali di tipo
lineare come lo sono i blocchi aule. La scelta dunque di uno sviluppo dei volumi funzionali
attorno ad una corte coperta è risultata un’efficace soluzione per combinare la successione
delle aule con sistema di connessione concentrico il cui perno fosse lo stesso sistema di
collegamento verticale.
L’ingresso all’edificio avviene da un vertice del triangolo da cui ci si immette subito in
un grande spazio centrale a doppio volume attorno a cui si sviluppano tutte le funzioni
connesse attraverso due percorsi di collegamento: quello al piano terra, che si configura
come una sorta di piazza coperta mentre quello al piano primo è un ballatoio affacciato sulla
piazza sottostante.
Spazio e percorsi convergono nella centralità affidata sia funzionalmente che
spazialmente al sistema di collegamento verticale rappresentato da una gradonata e dalla
scalinata affiancata, elementi che donano potenzialità polifunzionali a tutti gli spazi di
connessione dell’edificio: questi ultimi diventano i vari angoli di una grande piazza dei ragazzi
in cui lo “spazio”, in cui si confrontano e si scambiano tutte le relazioni funzionali dell'edificio
scolastico, si trasforma in “luogo”, una sorta di microcosmo dedicato alla crescita in cui potrà
esprimersi, multiforme e libera, un'esperienza educativa totale più che solo didattica.
Nella concatenazione concentrica rispetto allo spazio centrale dei vari spazi funzionali
si affida dunque un ruolo centrale agli spazi di connessione considerati i fautori di una vera
“didattica spaziale” attraverso la quale vengono comunicate le funzioni, i ruoli e le gerarchie
del complesso; gli spazi distributivi non sono più solo meri elementi funzionali ma
comunicano questa permeabilità della scuola con l'esterno e dell'aula nei confronti della
scuola, garantendo ampiezza di spazi per movimenti e scambi, relazioni che si intersecano e
che inventano, tra dentro e fuori, nuovi modi di vivere la scuola ed insieme di crescere, nella
consapevolezza, ormai consolidata, che lo spazio per l'educazione sia esso stesso un mezzo
educativo.
Questo grande volume connettivo centrale ha una connotazione architettonica
rilevante dovuta alla scelta di realizzare tale porzione di copertura in legno con travi disposte
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secondo una successione lineare di rombi; tale scelta caratterizza fortemente lo spazio
interno che diventa predominante e catalizzatore dello svolgimento degli altri spazi interni.
L’altro

valore

che

determina

la

composizione

dell’edificio

è

l'apertura

e

l'interconnessione con l'ambiente urbano esterno, valore che nasce dal rafforzamento del
ruolo sociale della scuola nella comunità e nella città e più che mai emblematico nel caso di
una scuola che diventa il simbolo della ricostruzione e che si appresta ad essere edificio
strategico anche ai fini della protezione civile per l’intero territorio comunale.
Tale valore si esprime attraverso l'ampio portico di ingresso da cui è possibile entrare
in diretta relazione sia visiva che funzionale con l'interno concretizzando quella permeabilità
ed interattività che la scuola cerca con l'esterno. La permeabilità visiva viene però
principalmente realizzata attraverso l’impiego di ampie vetrate in ciascuno spazio funzionale
a partire dalle aule per la didattica; tale scelta, che avvantaggia di certo l’integrazione con
l’esterno e la luminosità dei locali, deve essere tuttavia contenuta e mediata, soprattutto per
quanto riguarda le esposizioni non a nord, attraverso l’inserimento di sistemi di schermatura
adeguati, che limitino l’irraggiamento senza eccedere nell’ombreggiamento; per questo tutte
le pareti con finestrature sono precedute da sbalzi o portici che sostengono pannelli con
frangisole fissi disposti nella quantità necessaria a secondo dell’esposizione della facciata
stessa: facciata a nord quasi libera, facciata ad ovest moderatamente schermata, facciata ad
ovest completamente schermata in quanto, da uno studio generale dell’irraggiamento sul
fabbricato, risulta quella maggiormente assolata negli orari più caldi.
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4. Analisi dei requisiti minimi di norma
Il progetto del nuovo plesso scolastico per n.150 allievi, è stato redatto con riferimento
al Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia
scolastica” ed agli obiettivi attesi dalla Stazione Appaltante.
Al piano terra, a fianco dell’ingresso si trova un piccolo ufficio di cui necessita l’edificio pur
non ospitando la direzione didattica seguita dalla sala insegnanti; il blocco di funzioni lungo il
fronte nord si conclude , al piano terra, con la sala per le attività parascolastiche ed
integrative, di cui è previsto un uso anche indipendente dalla struttura e che per questo ha
un accesso autonomo dall’area di servizio tra la palestra e la scuola, ingresso munito di
servizio igienico e servizio igienico per disabili.
Lungo il fronte est, ovvero lungo via Leopardi, si distribuiscono le tre aule per piano
con blocco servizi igienici per alunni a ciascun piano; la sequenza termina nella mensa a cui
corrisponde, al piano superiore, un’ampia aula informatica, ovvero aula per attività speciali; al
piano terra, antistante la mensa e sotto la gradonata si trovano anche i servizi per gli
insegnanti e per gli addetti alla mensa oltre al locale tecnico con accesso dall’esterno e un
piccolo locale destinato ad infermeria, anch’essa con accesso dall’esterno poiché ne è
previsto l’uso per le attività della palestra e non della scuola.
Al piano primo, lungo il lato nord si trovano l’aula di arte, l’aula musica e la biblioteca
multimediale posta sopra il portico d’ingresso accanto ad un vano di servizio.
Il collegamento funzionale con la palestra avviene tramite l’inserimento di un percorso
pedonale coperto che, dall’uscita di sicurezza della scuola posta lungo il lato fronteggiante la
palestra, si snoda lungo tutto il volume degli attuali spogliatoi permettendo l’accesso protetto
all’ edificio.
Per la verifica dei rapporti aero-illuminanti e delle superfici per categorie di
destinazione d’uso si rimanda alla tabella sotto riportata, all'abaco degli infissi e alla tabella
DM75 nelle tav A01 - piante generali: piano terra e tav A02- piante generali: piano primo e
copertura.
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Piano Terra

Piano LOCALE
Aula 1
Aula 2
Aula 3
Mensa
e
sporzionamento
Infermeria
Sala insegnanti
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ufficio
Aula 4
Aula 5
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Altezza
H
3,00
3,00
3,00

Superficie
pavimento
50,93
50,88
50,90

Superficie Superficie
apribile
Illuminante
SA
SI
7,11
13,86
7,11
14,25
7,11
13,86

Rapporto di aeraz. e ill.
Richiesto Verifica
1/8
SI
1/8
SI
1/8
SI

Materiale
Trasp.
vetro
vetro
vetro

3,00
3,00
3,20
3,002,80
3,00
3,00
3,00
3,00

86,13
12,00
40,65

11,15
2,09
11,55

23,55
2,09
7,73

1/8
1/8
1/8

SI
SI
si

vetro
vetro
vetro

93,33
20,39
50,93
50,88
50,92

7,90
2,70
7,11
7,11
7,11

17,75
6,90
13,86
14,25
13,86

1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

Vent_meccanica
SI
SI
SI
SI

vetro
vetro
vetro
vetro
vetro

3,00
3,00
3,00
3,00

60,11
86,45
40,56
70,52

19,05
10,95
5,28
10,92

8,63
18,57
11,40
17,70

1/8
1/8
1/8
1/8

SI
SI
SI
SI

vetro
vetro
vetro
vetro
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Organizzazione dei prospetti
Il ritmo che si crea tra i volumi al piano terra e al piano primo e l’intersezione tra volumi

in aggetto ed in rientranza, è l’elemento espressivo attraverso cui si esprime il linguaggio
architettonico incisivo e lineare dell’edificio. All’alternanza dei volumi e delle schermature
corrisponde l’impiego di un materiale in dialettica rispetto alle ampie superfici intonacate,
ovvero il rivestimento in elementi di cotto, materiale scelto anche per le schermature.
La scelta del cotto rappresenta un elemento di continuità forte con l’ambiente
circostante in cui l’uso del mattone si è espresso nelle varie epoche, dalla cattedrale alla
palestra all’edilizia residenziale storica e moderna.

6. Superamento delle barriere architettoniche
Il nuovo edificio scolastico è progettato nel rispetto della normativa vigente per il
superamento delle barriere architettoniche e consente l’accessibilità da parte dei
diversamente abili. A tal fine sono previsti, oltre a percorsi interni e spazi comuni tutti
accessibili, l’installazione di un ascensore e la realizzazione in ogni servizio igienico, sia per
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allievi che per insegnanti, di un bagno per disabili. Anche la sala attività integrative e
parascolastiche è munita di bagno per disabili.
L’ingresso all’edificio è in piano rispetto all’esterno e il marciapiede perimetrale al
fabbricato è raccordato alla quota esterna tramite brevi rampe con pendenza al di sotto
dell'8%; inoltre risulta privo di ostacoli e con dimensioni idonee al flusso e al cambio di
direzione da parte del portatore di handicap.

7. Aspetti strutturali e materici
La struttura portante è in cemento armato con setti portanti e solaio a lastra del tipo
Cobiax o similari; la copertura della corte centrale è in legno con travi in lamellare e pannelli
per solaio in lastre in x-lam.
Le pareti esterne sono tamponate in blocchi di Y-tong rivestiti con cappotto in pannelli
di isolante minerale Tipo Frontrock max plus di Rockwool o equivalente con controparete
interna formata da pannello isolante acustico in lana di roccia tipo Rockwool acoustic o
equivalente e lastra in cartongesso di finitura.
Sistema Infissi Schuco SCHUCO AWS 75.SI/ ADS 75.SI o equivalente; Vetrocamera
stratificato 44.2 acustico B.E. + 16 gas argon + 44.2 acustico, Rw min = 44dB.
La copertura è debitamente coibentata con pannello pendenzato in EPS e sovrastante
pannello in Stiferite Class B o equivalente e impermeabilizzazione a spruzzo in poliurea
posata su massetto di cemento. La raccolta acque avviene perimetralmente attraverso un
sistema di scarichi a gravità.
La pavimentazione dell’edificio scolastico è in gres porcellanato mentre la gradonata
centrale e la scala hanno finitura in legno e resina il tutto nel rispetto dei limiti di Classe di
reazione al fuoco.
La finitura delle pareti è in tinteggio con pittura antigraffio e resistente agli urti; le velette del
ballatoio interno al piano primo sono rivestite in pannelli acustici tipo Celenit ABE
colorato o equivalente al fine di migliorare al massimo l’acustica della corte centrale. Nei
servizi igienici sono invece previste mattonelle in gres porcellanato in continuità con il
pavimento.
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Il controsoffitto delle aule e del connettivo è previsto a pannelli modulari
fonoassorbenti del tipo Celenit ABE o equivalente, in continuità con le pareti per quanto
riguarda i corridoi. Nei servizi igienici la controsoffittatura è formata da pannelli modulari
quadrati in lana di roccia dim.60x60, tipo Rockfon o equivalente.
Al fine di garantire il corretto svolgimento dell’attività didattica nelle aule si prevedono
porte acustiche di larghezza pari a 120 cm nel rispetto della normativa vigente.

8. Specifiche tecniche dei componenti edilizi – criterio 2.4 CAM
Il presente paragrafo ha come obiettivo quello di specificare le informazioni ambientali
dei prodotti scelti, facendo riferimento al DM 11 ottobre 2017 – Criteri Ambientali Minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.
Obiettivo sostenibile del progetto è quello di ridurne l’impatto ambientale, facendo
ricorso quanto più possibile a materiali riciclati che da un lato riducano il fabbisogno di
materie prime e dall’altro stimolino la filiera di valorizzazione dei rifiuti da demolizione e
costruzione. La committenza pubblica può infatti rivestire un importante ruolo di spinta
nell’alimentare questo mercato. L’obiettivo nazionale è di riciclare entro il 2020 almeno il 70%
dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, nonché i prodotti contenenti materiali
postconsumo o derivanti dal recupero degli scarti, dei materiali rivenienti dal disassemblaggio
dei prodotti complessi e quelli derivanti dall’utilizzo del polverino da pneumatici fuori uso.
Pur garantendo il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme
tecniche di prodotto, limitatamente ai componenti oggetto di intervento, il progetto prevede
l’adozione dei criteri che seguono.
Al fine di garantirne l’applicabilità, sono state condotte indagini di mercato e confronti
con numerosi produttori, così da assicurare la reperibilità di sistemi costruttivi coerenti con le
richieste di progetto e la loro corretta remunerazione all’appaltatore.
Le tabelle a seguire specificano le prestazioni ambientali delle soluzioni scelte, a cui
l’impresa potrà adempiere con prodotti alternativi, purché di pari impatto ambientale e sulla
base di documentazione specifica per ciascun criterio.

COMUNE DI MOGLIA
R I C O S T R U Z I O NE E D I F I CI O S C O L AS T I C O I N V I A L E O P AR D I

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA: RELAZIONE DELLE OPERE
ARCHITETTONICHE

Documento:
C12E_AR1B
Rev.

Data

B

DIC 2019
Pag. 11 di 19

In particolare, si nota che il criterio “2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata” prevede il
rispetto di una percentuale di materia riciclata o recuperata del 15%, riferita globalmente ai
materiali e ai prodotti non inquadrati più specificamente nei “Criteri specifici per i componenti
edilizi” di cui al paragrafo 2.4.2; a questa quota ciascun materiale potrà concorrere con
incidenze diverse. Alcuni prodotti potranno infatti avere una percentuale di materia riciclata
elevata e altri nulla, ma si dovrà garantire la percentuale globale per i materiali non specificati
al par. 2.4.2.
Al fine di soddisfare questa quota, è opportuno che l’impresa verifichi con il dovuto
anticipo le caratteristiche di tutti i materiali afferenti a questa categoria, evitando così di
mancare l’obiettivo per difficoltà nelle forniture.
In fase di esecuzione lavori si farà riferimento a tali indicazioni per l’accettazione dei
materiali da parte della Direzione Lavori; nella fase di approvazione delle forniture il DM
11/10/2017 prevede anche il coinvolgimento della Stazione Appaltante, che svolgerà il ruolo
di garante degli obiettivi di sostenibilità insieme alla Direzione Lavori.
Si riportano in allegato le tabelle con gli elenchi di tutti i componenti edilizi con relativo peso
rispondenti ai criteri 2.4.1 – Criteri comuni a tutti i componenti edilizi, 2.4.2 – Criteri specifici
per i componenti edilizi.
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2.4.1.1 DISASSEMBLABILITA’
L’obiettivo posto dal DM è di raggiungere almeno il 50% in peso dei componenti edilizi e degli
elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, come materiali sottoponibili, a fine vita, a
demolizione selettiva e che questi siano riciclabili o riutilizzabili. Di tale percentuale, almeno il
15% deve essere costituito da materiali non strutturali.
È stato elaborato l’elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere
riciclati o riutilizzati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali
utilizzati per l’edificio.
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9. Sistemazioni esterne
L’area di intervento risulta già recintata e il progetto prevede solamente la creazione di
un nuovo accesso pedonale su Via Cavour con la realizzazione di una cancellata metallica
del tipo di quelle esistenti; verrà invece mantenuto l’accesso carrabile all’area tra la scuola e
la palestra che risulta essere accesso di servizio sia per il servizio mensa che per il locale
tecnico. Il marciapiede perimetrale al fabbricato, insieme al percorso pedonale coperto di
collegamento con la palestra e ai percorsi di raccordo con gli ingressi previsti o esistenti,
compresa tutta l’area di accesso carrabile tra scuola e palestra, sarà pavimentato con
pavimentazione in lastre di calcestruzzo tipo Favaro MEGA o equivalenti.
Le aree rimanenti, in particolare lungo via Leopardi verranno sistemate a verde in
continuità con quelle esistenti.

10.

Gestione delle materie
Introduzione

Il presente paragrafo ha come obiettivo quello di definire la gestione delle materie da
scavo e di riporto necessarie all’interno del progetto. Si farà qui riferimento al DPR 13 giugno
2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e
rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
In attuazione alla vigente normativa il caso in esame ricade in: cantieri di piccole
dimensioni (volumi scavati < 6000 mc) in cui le terre e rocce da scavo sono generate durante
la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è
la produzione di tale materiale (punto 2.a). Il materiale da scavo è quindi identificabile come
sottoprodotto e non come rifiuto (art. 4 DPR 120/2017).
Il trasporto all’esterno del sito di produzione è subordinato all’accompagnamento dei
materiali con idoneo documento di trasporto (art. 6 D.P.R. 120/2017). L’utilizzo di terre e
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rocce da scavo in conformità alla dichiarazione di cui all’art. 21 D.P.R. 120/2017 deve essere
certificato da apposita dichiarazione di avvenuto utilizzo (art. 7 D.P.R. 120/2017), il cui
modello è riportato in allegato alla presente. Il cantiere in esame rispetta i requisiti necessari,
sopra esposti, alla qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
Per quanto concerne il trattamento dei rifiuti (materiale proveniente da imballaggi e
sfridi delle lavorazioni, ecc…) si procederà a seguire i disposti del D.Lgs. 152 del 2006,
mediante allontanamento e conferimento ad appositi centri autorizzati.
Gestione delle terre/rocce da scavo
Il progetto non prevede nello specifico nuovi materiali inerti da approvvigionare, ad
eccezione di quelli necessari alla creazione del nuovo piano di posa delle fondazioni
(sottofondo in misto granulare stabilizzato sp.20cm) e quello relativo al rinfianco ed al
ricoprimento delle tubazioni fognarie (sabbia vagliata).
Tutti i materiali inerti dovranno essere appositamente certificati dalle cave di
produzione e trasportati all’area di cantiere. Una volta giunti in cantiere, gli inerti verranno
scaricati in apposite aree contraddistinte e, previa verifica da parte del D.L. delle certificazioni
e dei D.d.T., messi in opera.
Descrizione dei materiali in esubero
Si prevede la realizzazione di scavi necessari alla realizzazione del piano di imposta
delle fondazioni. L’area scavo per la realizzazione delle fondazioni nuova scuola si va a
sovrapporre all’area di sedime della scuola precedentemente demolita; il progetto prevede
uno scavo di sbancamento generalizzato di circa 120 cm di profondità e demolizioni
localizzate in corrispondenza delle fondazioni residuali del precedente edificio.
In relazione a quanto detto i volumi previsti sono:
Volume Scavato [mc]

Volume Riutilizzato
[mc]

Trasposto a discarica
[mc]

Scavo di sbancamento

1.800

82,50

1.717,50

Demolizione di fondazioni in muratura

101,36

0,00

101,36

Demolizione di fondazioni in calcestruzzo

93,03

0,00

93,03
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68,10

Gli scavi verranno eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza, applicando le
prescrizioni contenute all’interni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e con una
metodologia che non comporta il rischio di contaminazione del materiale destinato al
riutilizzo.
Il volume in eccesso sarà totalmente conferito ad apposito centro autorizzato per poi
essere reimpiegato per rinterri, rimodellamenti, bonifiche e miglioramenti ambientali, come
previsto dalle normative vigenti e qualora la caratterizzazione ambientale del materiale
scavato escluda il rischio di contaminazione per l’ambiente.
I materiali da scavo verranno sottoposti al regime dei sottoprodotti di cui all’art. 184-bis
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e saranno soggetti a tutte le prescrizioni (dichiarazione di
utilizzo, documento di trasporto, dichiarazione di avvenuto utilizzo, etc.) definite nel D.P.R.
n°120 del 13.06.2017.
Per lo smaltimento sono state individuate nell’adiacente Comune di Mirandola (MO),
che dista circa 10 km dal sito di progetto, due impianti di discarica autorizzati alla raccolta dei
materiali prodotti (Discarica A.C.R. e Discarica R.I.ECO) a cui si può far riferimento per il
conferimento e smaltimento dei volumi prodotti.
Trattamento dei rifiuti

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ad imballaggi e
residui di opere edili, si provvederà a seguire. Da un’analisi preliminare si prevede che i rifiuti
prodotti all’interno dell’area di cantiere saranno i seguenti:


sfridi derivanti dalle operazioni di taglio di materiali e di componenti;



rifiuti delle lavorazioni;



imballaggi.
La gestione dei rifiuti e dei materiali da demolizione verrà condotta seguendo i disposti

del D.Lgs. 152/2006 assolvendo ai propri obblighi secondo le seguenti priorità:


autosmaltimento dei rifiuti;
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conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati;



conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
In caso di conferimento a soggetti terzi autorizzati si provvederà a verificare che i

trasportatori e i destinatari dei propri rifiuti siano soggetti regolarmente autorizzati al
trasporto, riutilizzo, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti, mediante i seguenti
controlli preliminari:


iscrizione Albo Nazionale Gestori ambientali per le categorie di rif. (CER) che si
intende far trasportare;



mezzo di trasporto utilizzato espressamente contemplato nel provvedimento di
iscrizione (targa) e munito di copia autentica del provvedimento di iscrizione; •
provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di R/D o l’iscrizione al
Registro delle Imprese (per impianti di recupero in procedure semplificate)
verificandone scadenza e CER ammissibili;



avvenuta presentazione delle garanzie finanziarie.
Per quanto concerne invece sfridi e rifiuti derivanti dalle lavorazioni, imballaggi ed

altro, si prevede di allestire in corrispondenza delle aree di cantiere delle apposite aree di
trattamento e deposito temporaneo dei rifiuti, questi ultimi separati in apposite aree designate
in funzione del codice CER di riferimento e collocati all’interno cassoni metallici a tenuta, con
copertura di protezione dalle intemperie, al fine di evitare il possibile dilavamento dei
materiali al loro interno.
I cassoni metallici saranno periodicamente svuotati al fine di evitare la formazione di possibili
accumuli. Il trasporto degli stessi verrà eseguito in conformità all’art. 193 del D.Lgs.
152/2006, a cura di aziende che si occupano del trasporto e gestione di rifiuti, qualificate e
certificate iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali seguendo i disposti previsti dalle
normative vigenti e predisponendo tutta la documentazione necessaria per legge.
Al fine di conservare i materiali destinati al riciclo e al riutilizzo che non contengano
contaminanti e frazioni di rifiuto umido verranno svolte le seguenti azioni:


allestimento di adeguata area per la separazione dei rifiuti e per la separazione dei
materiali per un potenziale riciclo, recupero, riutilizzo, e restituzione.
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predisporre piccoli contenitori di smistamento scarrabili convenientemente situati in
varie aree di lavoro, queste ultime ben segnalate;



etichettatura dei i cassoni per il riciclaggio, con un’immagine rappresentativa dei
materiali da riciclare. In caso di cassoni per il riciclo di materiale misto si farà
attenzione che all’interno non vi sia frazione di materiale umido;



identificazione di un settore specifico in cui i rifiuti pericolosi saranno separati, stoccati
e smaltiti in conformità alla normativa vigente.

