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Il Saluto del Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
On. Stefania Prestigiacomo

L

a soluzione delle criticità ambientali delle discariche pubbliche comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Manfredonia, che qui viene illustrata, è il risultato di eccellenza ottenuto
grazie alla sinergia creatasi tra la Regione Puglia e il Ministero ed al lavoro della struttura

commissariale che ha operato con rapidità e trasparenza in un sito su cui gravavano stratiﬁcazioni di
problemi.
In un anno, dal febbraio 2010 al febbraio 2011, è stata portata a termine un’operazione che si attendeva e a cui si lavorava da quasi 15 anni.
È stato fatto presto, impiegando nei momenti di massima attività ﬁno a 400 maestranze che hanno
operato 24 ore al giorno compresi i festivi, ed è stato fatto bene, permettendoci di risolvere un annoso
contenzioso con l’Unione Europea che ci metteva a rischio di pesantissime sanzioni, ma, soprattutto,
abbiamo liberato un’area da sostanze che potevano costituire un pericolo per la salute pubblica e per
l’ambiente.
Solo poche cifre per dare un’idea del lavoro svolto in questi mesi.
Sono state rimosse dai siti circa 100.000 tonnellate di riﬁuti ma, soprattutto, è stato realizzato per la
prima volta in Italia un intervento di impermeabilizzazione totale delle discariche senza movimentare
riﬁuti e senza attraversare il corpo degli stessi che ha permesso di ridurre al minimo l’impatto ambientale. Io spero che l’intervento di Manfredonia possa rappresentare un esempio, un paradigma, un modello a cui ispirarsi, in condizioni se possibile meno pressanti e complesse di quelle di questo sito.
Una soluzione che, oltre all’innovazione tecnologica in sé, ha anche offerto il vantaggio di operare
contemporaneamente con più squadre in diversi settori delle discariche e di ottenere un’ampia ﬂessibilità esecutiva, consentendo pertanto di fare fronte agli inevitabili imprevisti, con modiﬁche al
programma dei lavori e/o alla tecnologia esecutiva, in modo da rispettare l’inamovibile termine di
ultimazione. Non vi è dubbio che l’ottimo risultato ottenuto con questa tecnologia ad impatto ambientale zero deve rappresentare un esempio per la risoluzione di problematiche ambientali simili
presenti sul territorio nazionale.
Le vicende che hanno interessato quest’area sono, infatti, quelle tipiche di molti siti di interesse
nazionale: aree contaminate in passato, in tempi in cui era praticamente assente una normativa ambientale e la consapevolezza degli effetti sull’ambiente e sulla salute dei cittadini di determinati tipi
di produzioni, aree su cui operavano soggetti non più attivi e spesso falliti, con la conseguenza, oggi,
che tutti gli oneri di boniﬁca gravano sulla pubblica amministrazione.
Alle ordinarie difﬁcoltà si è però aggiunta, in questo caso, la procedura di infrazione aperta nel 1998
dalla Commissione Europea, che si è conclusa nel novembre 2008 con l’emissione della sentenza
di condanna per il mancato completamento della boniﬁca dei due siti con severe sanzioni da parte
della Corte di Giustizia. La disposizione veniva sospesa a seguito dell’impegno dallo Stato Italiano di
sanare la situazione entro il 2010.

Dall’emergenza all’eccellenza. Bonifiche di Manfredonia 2010 - 2011

5

Il Saluto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - On. Stefania Prestigiacomo

A seguito di un iter burocratico complesso, che ha portato nel maggio 2009 alla dichiarazione di stato
di emergenza, alla nomina di un Commissario delegato per la boniﬁca e di un Soggetto Attuatore,
nei primi mesi del 2010 sono iniziate le operazioni di boniﬁca delle discariche completate nel pieno
rispetto del cronoprogramma notiﬁcato alla commissione europea.
Credo che tutti gli attori coinvolti meritino un pubblico ringraziamento: il Direttore Generale Marco Lupo a cui va il merito di aver accelerato al massimo un iter burocratico complesso sfociato
nell’approvazione di un nuovo progetto di boniﬁca, il Commissario Nichi Vendola, il Soggetto Attuatore Maurizio Croce assieme a tutti i componenti della struttura commissariale che hanno garantito
un’operatività tale da raggiungere questo eccellente risultato in tempi così brevi, le Società pubbliche
che hanno progettato e coordinato l’attuazione degli interventi e gli operatori che li hanno realizzati.
Sono convinta che questa vicenda contribuisca a dare, alle istituzioni europee, un’immagine di afﬁdabilità del nostro paese nel rispettare gli impegni assunti per la risoluzione di annose problematiche.
Spero, inoltre, che contribuisca a far acquisire ulteriore credito e ﬁducia sui programmi avviati dal
nostro paese per deﬁnire le procedure in corso.
C’è ancora del lavoro da fare e, da questo punto di vista, continueremo come Ministero, insieme agli
enti territoriali, a fare la nostra parte. Insomma, Manfredonia è una tappa importante, per la delicatezza e complessità della situazione, che oggi cominciamo a lasciarci alle spalle.
Tappe di un processo di recupero del territorio che interessa tutta l’Italia e che può già contare su
altri successi. Cito ad esempio il sito di Pioltello, che aveva anch’esso una procedura di infrazione
europea aperta e che è stato parimenti risolto, e quello dell’area dell’Acna di Cengio di cui è stata
recentemente conclusa la boniﬁca.
Siamo sulla strada giusta.

On. Stefania Prestigiacomo
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Il Saluto del Commissario delegato
Presidente della Regione Puglia
On. Nichi Vendola

C

ome Commissario delegato per la boniﬁca delle discariche pubbliche di Manfredonia e
come Presidente della Regione Puglia posso affermare, senza paura di essere smentito,
che l’esperienza di cui oggi si discute, e che qui viene illustrata, è da considerarsi d’avanguardia a livello europeo.

Siamo di fronte ad un risultato straordinario in cui, per riprendere lo slogan del convegno, si è passati dall’emergenza all’eccellenza, con la dimostrazione tangibile che le politiche di coesione danno
risultati concreti quando tutti gli operatori, pubblici o privati che siano, si adoperano per raggiungere
obiettivi sociali ed ambientali tralasciando interessi di parte o soli beneﬁci economici.
L’utilizzo ottimale di risorse, sia comunitarie che del Ministero dell’Ambiente, ha avuto nel caso
speciﬁco il risultato fondamentale del miglioramento dello stato dell’ambiente e, quindi, della qualità della vita dei cittadini. Ne è dimostrazione l’archiviazione, da parte della Commissione europea,
della procedura di infrazione per l’inquinamento causato dalle tre discariche pubbliche in oggetto,
localizzate a soli due chilometri dalla città di Manfredonia nell’ambito di uno dei siti inquinati di
interesse nazionale.
La boniﬁca di Manfredonia è un caso di scuola europeo, è una boniﬁca esemplare fatta dal punto di
vista della tempistica con tempi da record olimpionico e con una qualità dell’intervento straordinario,
che ha anche permesso di formare lavoratori diventati professionisti di prim’ordine nel settore, per
altro con l’elevato valore aggiunto relativo a risorse locali, appartenenti al territorio stesso oggetto
degli interventi.
Altro risultato di notevole importanza è l’assenza di qualsiasi infortunio signiﬁcativo o criticità connessa alla salute e sicurezza dei lavoratori che hanno operato sui cantieri oggetto di intervento.
Considerando che nei periodi di massimo sforzo operativo sui cantieri erano presenti giornalmente
anche 400 lavoratori, e che sulle discariche di Pariti RSU e Conte di Troia si lavorava anche con turni
notturni, si rafforza ancora di più l’eccellenza del lavoro svolto, che dimostra come anche soggetti
pubblici possono essere di esempio, a livello nazionale ed internazionale, di organizzazione, gestione
e soluzione di problematiche ambientali complesse.
Per noi, consapevoli di come il ciclo delle boniﬁche, per le criticità ed anche per le incertezze insite,
sia quanto di più impegnativo si possa considerare nel nostro paese e in ogni parte d’Europa, la boniﬁca di Manfredonia è l’esempio di come ora si debba procedere con cicli di boniﬁca integrata anche
negli altri siti di interesse nazionale localizzati nel territorio pugliese, ovvero Taranto e Brindisi.
In termini puramente numerici, la boniﬁca di Manfredonia è una gigantesca operazione, con oltre
50mila metri quadrati di area interessata, con tre discariche pubbliche sulle quali la comunità europea ha acceso i riﬂettori sin dal 1998, data in cui è partita la procedura di infrazione.
Nel 2004 lo Stato italiano è stato condannato e da qui sono state avviate le procedure di intervento
che, dapprima, sono partite con lentezza, considerato che un primo progetto di boniﬁca è stato valu-
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tato positivamente nel 2006, cambiato nel 2008 e poi, a partire dal 2009, avviato operativamente con
un programma assolutamente accelerato, che è stato rispettato sia in termini temporali che economici. Nell’arco di 18 mesi è stata completata la boniﬁca del sito inquinato e ﬁnalmente, il 6 aprile 2011,
la Commissione europea ha deciso di archiviare la procedura di infrazione riconoscendo la bontà e la
tempistica degli interventi realizzati.
L’importo complessivo degli interventi è stato di circa 42 milioni di euro, dei quali 32 di risorse
regionali e circa 10 di risorse del Ministero dell’Ambiente (con il quale c’è stato un rapporto di collaborazione molto stretto e fruttuoso).
Siamo riusciti a far risparmiare allo Stato italiano circa 100 milioni di euro, perché non abbiamo
pagato la sanzione di 10milioni di euro e perché abbiamo risparmiato 300mila euro al giorno per
ogni giorno di ritardo. Per il “prezioso e straordinario risultato” ringrazio non solo la struttura tecnica
del Commissariato e i dirigenti che si sono alternati nel corso degli anni, ma anche il consigliere regionale Michele Losappio, già Assessore all’Ambiente nella scorsa legislatura e il Ministro Stefania
Prestigiacomo.
On. Nichi Vendola
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Il Saluto del Rettore
del Politecnico di Bari
Prof. Nicola Costantino

N

ella sua celebre opera “Il principio responsabilità”, Hans Jonas (1979) afferma la necessità che ogni gesto dell’uomo deve prendere in considerazione, e valutare attentamente,
le conseguenze future delle sue scelte e delle sue azioni. Troppe volte, nel nostro passato
anche non recente, il principio responsabilità non è stato rispettato: per ignoranza sulle

concatenazioni causa-effetto (che in temi ambientali possono risultare estremamente complesse, per
le intricate correlazioni ﬁsico-chimico-biologiche); per sottovalutazione delle conseguenze igieniche
ed ambientali, a medio e lungo termine, di azioni ed interventi solo apparentemente indipendenti e
non correlati; per miopia “spazio-temporale”, che porta a percepire come irrilevanti possibili effetti
non immediatamente vicini, appunto, nello spazio e nel tempo; o, più semplicemente, per bieco egoismo e criminale rapina del bene comune. Secondo Jonas, per limitare il potere di distruzione totale
che è oggi nelle mani dell’uomo, bisogna superare l’esagerazione tecnica rappresentata dall’utopia
del progresso illimitato e l’arroganza ﬁlosoﬁca insita nell’idea del dominio su una natura concepita
come qualcosa che è disponibile ad essere manipolato a piacere.
Il progresso tecnologico, che può diventare esagerazione tecnica, e forse anche “esasperazione” tecnica, da novello Prometeo (punito da Zeus, con catene destinate ad essere eterne, per aver dato
all’uomo un enorme potere sulla natura) rischia così – nella visione di motivato pessimismo che purtroppo si va, e non senza ragione, diffondendo – di trasformarsi in sua cognata Pandora che, aprendo
il celeberrimo vaso in cui Prometeo aveva sigillato i mali dell’umanità, condannò quest’ultima alla
sofferenza e al degrado.
Rispetto a questa attualissima problematica, la vicenda tecnica e scientiﬁca (ma, in qualche misura,
anche sociale, giuridica e politica) narrata in questo interessantissimo volume ci porta insieme un
monito ed una speranza.
Un monito in quanto vediamo che scelte di smaltimento di riﬁuti urbani ed industriali effettuate
negli anni ’60 nel territorio di Manfredonia (e che probabilmente, alla luce delle conoscenze tecnicoscientiﬁche e della coscienza ambientale dell’epoca, erano state ritenute ragionevoli) hanno portato,
circa quarant’anni dopo, al riconoscimento di un vero e proprio disastro ambientale, con conseguente
condanna da parte della Corte di Giustizia europea nei confronti dello Stato italiano, a conferma di
quanto carente sia stato (e probabilmente è tuttora) l’affermazione del principio responsabilità nella
coscienza sociale e nella prassi amministrativa.
Ma anche una speranza, perché ci vengono presentati i risultati di un’opera ingegneristica di grande
successo, con la quale si è riusciti a porre rimedio all’enorme danno subito dal territorio, evitando
che questo si propagasse e si perpetuasse ulteriormente. Se è vero infatti che la nostra hybris tecnologica ha portato effetti sull’ambiente che violano (vorremmo dire violavano) pesantemente il principio
responsabilità, è anche vero che dalla stessa tecnologia (e dalla conoscenza scientiﬁca che deve
costituirne sempre l’irrinunciabile fondamento) si è saputo trarre un sostanziale e (abbiamo motivo
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di ritenere) duraturo rimedio. I caratteri di innovatività delle soluzioni tecnologiche approntate e
messe in atto a Manfredonia sono dettagliatamente illustrati nei singoli contributi dell’opera: ciò che
ci preme qui rilevare è come queste siano state rese possibili solo grazie ad un approccio altamente
interdisciplinare, che ha messo insieme molteplici competenze, ingegneristiche e non, per il perseguimento di un risultato di grande rilevanza sia funzionale che scientiﬁca.
Eschilo completa il mito di Prometeo facendolo liberare, dopo tremila anni di sofferenze, da Eracle:
ci piace immaginare che il Prometeo così liberato, reso più saggio dalla terribile esperienza vissuta,
impieghi le proprie competenze a rimediare, o almeno limitare, i danni fatti da Pandora nella sua
leggerezza. Fuor di metafora, interventi di successo come quello qui presentato dimostrano che la
conoscenza scientiﬁca e tecnologica, temperata dal principio responsabilità e da una vigile coscienza
sociale e politica, può continuare ad essere una irrinunciabile fonte di progresso per l’umanità. Non
dobbiamo avere paura della scienza e della tecnologia, ma dobbiamo affrontarle ed impiegarle con
tanta più umiltà e responsabilità quanto maggiori sono le possibilità di intervento sul creato che esse
ci danno.
Prof. Nicola Costantino
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Il Saluto del Presidente
dell’Ordine dei Geologi della Puglia
Dott. Geol. Alessandro Reina

I

l compimento del passaggio da emergenza ad eccellenza è il segnale del contributo positivo che la tecnica e l’esperienza possono fornire attraverso la volontà di persone capaci. Lo
scenario paesaggistico di incantevole bellezza dell’area garganica, posta al passaggio tra il
massiccio roccioso e la costa, che portava in sé il segno della cattiva gestione del territorio, è

stato riportato alla sua magniﬁcenza, pronto per ricominciare a rappresentare quella preziosa risorsa
ambientale da proteggere e da valorizzare.
Questo volume raccoglie questa esperienza intrisa di applicazione, lavoro, responsabilità e valori di
operai, tecnici, amministratori, ingegneri, geologi che hanno predisposto, con la loro compartecipazione quotidiana, un percorso fatto di grandi innovazioni organizzative e tecnologiche.
Troppo facile rilevare la soddisfazione dei geologi pugliesi che hanno compiuto con la loro cultura e
le loro capacità tecniche e professionali di alto livello un passo verso quella dimensione europea che
è la nostra scommessa di domani.
Allargare i propri conﬁni di conoscenze signiﬁca stare al passo con i cambiamenti in atto.
Alessandro Reina
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Introduzione
Il S.I.N. di Manfredonia e le scelte progettuali adottate
Dott. Maurizio Croce - Soggetto Attuatore Bonifiche Manfredonia
Dott. Marco Lupo - Direttore Generale Ministero dell’Ambiente

Breve inquadramento del Sito Inquinato di Interesse Nazionale di Manfredonia e scelte
progettuali adottate per le discariche pubbliche

I

l sito di Manfredonia è incluso nell’elenco dei siti di boniﬁca di interesse nazionale, di cui
all’art. 1 comma 4 della Legge 9 dicembre 1998 n. 426, ed è stato perimetrato con decreto del
Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio del 10 gennaio 2000, pubblicato nella G.U. n.
47 del 26/02/2000. L’area perimetrata a terra è pari a circa 201 ettari mentre l’area a mare è

circa 8,6 km2.
All’interno del perimetro deﬁnito dal predetto Decreto del Ministero dell’Ambiente sono presenti sia
siti inquinati di proprietà privata che di pertinenza pubblica:
- lo stabilimento ex Agricoltura S.p.A. in liquidazione, ora Syndial S.p.A (sito dismesso) ed aree contermini;
- l’area “ex Enel”, ora Syndial S.p.A., ubicata ad est dello stabilimento ora Syndial S.p.A;
- l’area ex Atriplex interna allo Stabilimento ora Syndial S.p.A ,
- l’area delle discariche pubbliche denominate Conte di Troia, Pariti I (RSU e liquami) e Pariti II,
ubicate nel Comune di Manfredonia ed oggetto degli interventi trattati in questa pubblicazione;
- le aree attigue allo Stabilimento Agricoltura S.p.A. in liquidazione, ora Syndial S.p.A., costituite da
piccole aree di proprietà di soggetti privati a destinazione d’uso agricola e sulle quali sono in corso le
attività di caratterizzazione ambientale per la veriﬁca dello stato di qualità;
- il tratto di mare antistante lo stabilimento industriale, esteso per circa 3 km dalla costa.

Fig. 1 - Vista d’insieme e particolareggiata delle discariche pubbliche di Manfredonia.
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DISCARICA PARITI

Figg. 2, 3, 4 - Vista schematica d’insieme e particolari
della discarica Pariti RSU.

Le discariche Pariti 1 RSU e Conte di Troia
Il sito di Pariti 1 RSU consiste in una cava di calcarenite per la produzione di conci, con pareti verticali di altezza media di 23-25 m, dismessa nel 1963. Da rilievi aerei precedenti il conferimento dei
riﬁuti si evidenzia una quota di fondo cava intorno ai 18 m s.l.m. Dal gennaio 1968 è stata utilizzata
come discarica comunale di RSU e assimilabili non autorizzata, ﬁno all’utilizzo di tutta la volumetria
disponibile (agosto 1988).
Quando la discarica fu esaurita i riﬁuti furono conferiti alla limitrofa area di Conte di Troia. I riﬁuti
furono conferiti per strati, periodicamente ricoperti con terreno di riporto. Il volume stimato dei riﬁuti
presenti era pari a circa 350-380.000 m3. La discarica risultava priva di impermeabilizzazione di
fondo vasca e delle pareti laterali, di un sistema di raccolta ed estrazione del percolato, di pozzi di
captazione del biogas, dell’impermeabilizzazione superﬁciale e del convogliamento delle acque superﬁciali. Come copertura era stato posto uno strato di spessore variabile di terreno vegetale, il quale
era visibilmente franato parzialmente in corrispondenza dei punti a maggiore pendenza, scoprendo
localmente i riﬁuti. Come già evidenziato precedentemente, la discarica Pariti 1 RSU è posta lungo
il Vallone di Mezzanotte. Originariamente la valle proseguiva ﬁno al mare, laddove sfociavano le
acque meteoriche provenienti dal relativo bacino idrograﬁco. La modiﬁcazione dell’utilizzo del suolo
nell’area circostante ha interrotto il percorso della valle, la quale termina in corrispondenza della
discarica. Ivi le acque si inﬁltrano nei riﬁuti e da ultimo percolano in falda.
Oltre al problema connesso alla propagazione della contaminazione nel sottosuolo, causata dall’inﬁltrazione delle acque meteoriche nel corpo dei riﬁuti, si segnala anche il pericolo di erosione al piede
della discarica associato a franamento dei riﬁuti e possibile trasporto a valle nel caso di piene di
eccezionale importanza.
14

Per quanto riguarda la discarica di Conte di Troia anch’essa era in origine una cava di calcarenite con
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Cava Gentile

Figg. 5, 6 - Vista schematica d’insieme e
particolari della discarica Conte di Troia.

produzione di conci, dimessa negli anni ’70, con pareti verticali di altezza variabile da 3 a 8 m.
Dal mese di agosto del 1988 al mese di settembre del 1991 la cava è stata destinata a discarica comunale di RSU e RSAU. Oltre a queste tipologie di riﬁuti sono stati conferiti in discarica riﬁuti speciali
provenienti dalla Società Enichem Agricoltura.
Dal settembre 1991 al mese di luglio 1992, su ordinanza comunale, è stato coltivato un ulteriore lotto
in corrispondenza dell’adiacente ex Cava Gentile. I riﬁuti presenti nella discarica di Conte di Troia
erano stimati in circa 80.000 m3 mentre nell’ex Cava Gentile si calcolavano circa 20.000 m3.
La discarica presentava pareti e fondo dei primi comparti (zona alta dell’area) impermeabilizzati con
teli HDPE spessi 2 mm sovrapposti tra loro. Nella discarica non erano state realizzate opere per la
captazione del biogas e l’area di accumulo dei riﬁuti era ricoperta da terreno vegetale.
La discarica Pariti Liquami
Anche l’ex discarica Pariti Liquami, insieme alle adiacenti discariche Pariti 1 RSU e Conte di Troia,
fa parte di un gruppo di tre discariche tra loro limitrofe e ricade geograﬁcamente nella tavoletta (scala
1:25.000) I N.E. “Manfredonia” del F° 164 della Carta d’Italia dell’I.G.M.
Dal Piano Regolatore Generale del Comune di Manfredonia le aree ricadono entrambe nelle zone E/1
Zona Omogenea Agricola e E/17 Zona di Rispetto Stradale. Il sito è stato abbandonato come cava di
calcarenite ﬁn dagli anni ’60 e per circa 15 anni (‘68/’70 - ‘83) ed è stato utilizzato come discarica di
riﬁuti sia urbani che industriali. Anche in quest’area sono state eseguite opere di boniﬁca parziale
immediatamente successive alla chiusura della discarica stessa (maggio 1983).
Tali lavori di boniﬁca sono consistiti nella “copertura di liquami con pietrame grande già esistente in
cava, con uno spessore di circa 2 m, effettuato con pala meccanica”, nella “pulizia intorno alla cava di
erba e massi, buste di riﬁuti” e nel “carico e trasporto di immondizie di 400 m3 circa”.
15
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Non era nota, almeno ﬁno al 1988, la natura e lo
stato effettivo dei riﬁuti. Successivamente (1989),
all’interno della discarica, sono stati rinvenuti ulteriori riﬁuti non assimilabili agli urbani, con presenza di zolfo e materiali plastici, interessati da
fenomeni di combustione.
Prima delle indagini svolte nel 2005–2006 la discarica si presentava come una vasca con pareti
sub-verticali, sgombra da riﬁuti solidi fatta eccezione per pochi materiali abbandonati sul bordo della
discarica stessa.
Le scelte progettuali
Sulle discariche pubbliche sopra indicate, nel
1998 la UE apre una procedura di infrazione (n.
1998/4802), con conseguente causa (C-447/03) relativa alla violazione degli artt. 4 e 8 della Direttiva
75/442/CEE che impongono agli Stati membri di
prendere le misure necessarie per assicurare che i
riﬁuti vengano smaltiti “senza pericolo per la salute
dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente”;
tale procedura, in caso di perdurante inadempimento del diritto comunitario e di nuova condanna
da parte della Corte, avrebbe comportato pesanti
sanzioni pecuniarie (successivamente valutate ﬁno
a circa 100 milioni di euro).
A tale primo provvedimento seguono avvisi, intimazioni a procedere e lettere tra la Commissione
ed il Ministero dell’Ambiente italiano. Nel frattempo si avviano, da parte delle PP.AA. coinvolte, le
prime azioni sulle discariche in oggetto. In ragione
dell’O.P.C.M. n. 3077 del 04/08/2000 e successive, il Commissario delegato realizza gli interventi di competenza pubblica e svolge le attività di
progettazione nel caso di cui all’art. 15 comma 2
Figg. 7, 8, 9 - Vista schematica d’insieme e particolari
della discarica Pariti Liquami nel 2007.

del D.M. 5/10/1999 n. 471. Presenta il “Piano di
Caratterizzazione relativo alla Boniﬁca delle discariche R.S.U. Pariti 1 e Conte di Troia”, approvato
dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 18 aprile
2003 con prescrizioni.
Da tale data si susseguono, ﬁno al settembre 2004,
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borati progettuali, preliminari, che il Commissario delegato trasmette al Ministero e
che vengono poi discussi in sede di conferenze di servizi, le quali esprimono una
serie di prescrizioni relative gli interventi
di messa in sicurezza e/o boniﬁca previsti
per le discariche e, soprattutto, per le acque di falda. Nel frattempo, con sentenza
del 25 novembre, la 5A Sezione della Corte
Figg. 10, 11 - Planimetria della discarica Pariti Liquami del 2007
e nuovi settori di bonifica rinvenuti nel 2008/2009.

di Giustizia UE emette la sentenza e condanna lo Stato Italiano agli oneri ed alle
spese previste dall’applicazione delle Di-

rettive di cui trattasi. “Non avendo adottato le misure necessarie per assicurare che i riﬁuti stoccati
o depositati in discarica, presenti nel sito dell’ex stabilimento Enichem di Manfredonia (provincia di
Foggia) e nella discarica di riﬁuti urbani Pariti I, sita nella zona di Manfredonia, fossero ricuperati o
smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero
recare pregiudizio all’ambiente, e non avendo adottato le disposizioni necessarie afﬁnché il detentore
dei riﬁuti stoccati o depositati in discarica presenti nel sito Enichem e il detentore dei riﬁuti presenti
nella discarica Pariti I e nella discarica di riﬁuti urbani Conte di Troia, anch’essa sita nella zona di
Manfredonia, consegnassero tali riﬁuti ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un’impresa che
effettua le operazioni previste nell’allegato II A o II B della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975,
75/442/Cee, relativa ai riﬁuti, come modiﬁcata della direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/
Cee, oppure provvedessero essi stessi al loro ricupero o smaltimento, la Repubblica italiana è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4 e 8 della detta direttiva”. Nel dicembre
2004 il Commissario delegato trasmette quindi al Ministero dell’Ambiente il Progetto deﬁnitivo di
messa in sicurezza permanente delle discariche “Pariti I RSU – Pariti Liquami e Conte di Troia”; tale
progetto non prevede la rimozione dei riﬁuti ma, molto sinteticamente:
- la predisposizione, realizzazione ed interpretazione di un test pilota (in campo) di stabilizzazione biochimica dei riﬁuti mediante insufﬂazione aerobica in situ, limitato ad un’area di prova di dimensioni
24 m x 24 m ritenuta particolarmente rappresentativa dello stato della discarica;
- l’implementazione a scala reale della tecnologia di insufﬂazione aerobica in situ per la stabilizzazione biochimica del corpo riﬁuti, limitatamente alle aree corrispondenti ad una profondità complessiva
di riﬁuto maggiore di 5,5 m;
- la messa in sicurezza, con la tecnologia dei “Riﬁuti Rinforzati”, del limitato fronte della discarica
che si affaccia sul Vallone Mezzanotte (circa 45 m in corrispondenza dell’area ex Cava Gentile) e
che, nel corso del più recente sopralluogo, ha evidenziato problemi di instabilità e di afﬁoramento
di riﬁuti;
- la realizzazione di una copertura superﬁciale su tutta l’area esposta (conforme a quella descritta dal
D.lgs. 36/2003) e di un sistema di drenaggio delle acque meteoriche;
- l’esecuzione del piano di ripristino ambientale ﬁnale, per un importo complessivo lordo dei lavori
pari a circa 6 milioni di Euro;
Su tale progetto il Ministero dell’Ambiente richiede una serie di integrazioni e prescrizioni connesse
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alla necessità di:
- un più accurato inquadramento idrogeologico;
- una veriﬁca dello stato effettivo dei riﬁuti (soprattutto in termini di produzione di biogas e di percolato) e della loro classiﬁcazione ai sensi del D.lgs 36/2003;
- una analisi di rischio di estremo dettaglio;
non ritenendo sufﬁcientemente cautelativa per la salvaguardia
ambientale la proposta, tenuto conto della possibilità di percolazione in falda dei ﬂuidi delle discariche in assenza di impermeabilità certa del sottofondo.
Alla luce di ciò SIAP ha provveduto, a partire dal luglio 2005, ad
una serie di approfondimenti di indagine mirati alla deﬁnizione
del quadro quali-quantitativo del problema al ﬁne di perseguire
la possibilità di revisionare il Progetto di boniﬁca e/o Messa in
sicurezza permanente secondo un approccio di intervento con
maggiori garanzie ambientali.
Per la discarica Pariti Liquami è stato quindi redatto e realizzato
un primo progetto di boniﬁca che riguarda un’area di cava di
circa 2.900 m2, in cui si prevede di rimuovere circa 15.500 m3
di riﬁuti smaltiti nella ex cava. L’intervento operativo si è svolto nel periodo marzo 2008 - gennaio 2009, ma nel corso degli
stessi, avvicinandosi alla porzione Est dell’area di lavoro, è stata
constatata la presenza di ulteriori, e molto maggiori, quantitativi
di riﬁuti - imprevisti e imprevedibili in fase progettuale - all’interno di un altro ex bacino di cava, contiguo a quello già noto e
al di sotto della rampa di accesso alla cava stessa, in quantità
Figg. 12, 13, 14 - Pozzetti, linee di adduzione
ed impianto biogas.

che, ad una stima volumetrica preliminare, avrebbero comportato il raddoppio dei volumi oggetto dell’intervento in corso. Sia
per motivi di sicurezza operativa, che per aspetti amministrativi

connessi alla gestione dell’intervento secondo le normative vigenti in materia di appalti pubblici, non
è stato possibile rimuovere tutti i 15.500 m3 previsti inizialmente dal progetto esecutivo, ma solo una
parte di questi (circa 11.700 m3).
È stato quindi necessario procedere ad una nuova campagna di indagine integrativa, ad una nuova
progettazione dell’intervento “deﬁnitivo” di boniﬁca e ad un nuovo appalto, il cui intervento, risolutivo
per il sito, è stato realizzato nel 2010 e viene più avanti dettagliatamente illustrato. Per quanto riguarda invece le discariche Pariti RSU e Conte di Troia è stata necessaria una nuova serie di indagini e la
stesura di un nuovo progetto di intervento complessivo, considerando anche le integrazioni evidenziate nella Conferenza dei Servizi del 16/01/2006, presentato alla ﬁne del 2008.
Nel frattempo è stato progettato, realizzato e messo in opera un impianto di recupero del biogas che
permette di evitare i frequenti fenomeni di combustione spontanea che si veriﬁcavano sulle discariche.
18
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Nella nuova proposta progettuale, a seguito delle richieste formulate dal MATTM e dal Commissario
Delegato per l’Emergenza Ambientale nella Regione Puglia nel corso di diversi incontri, durante i
quali si chiede di assicurare la necessità di una “totale e certa” impermeabilizzazione delle aree di
discarica, limitando al contempo l’esportazione in altri siti dei riﬁuti presenti, viene previsto:
- l’allestimento di n. 2 aree di stoccaggio off-site, opportunamente attrezzate;
- la rimozione dei riﬁuti presenti nelle due discariche e il loro deposito temporaneo nelle suddette aree
di stoccaggio, ai ﬁni della loro caratterizzazione completa;
- l’adeguamento delle due aree di discarica Conte di Troia e Pariti RSU mediante impermeabilizzazione di fondo, laterale e capping secondo le norme italiane vigenti (D.M.36/03);
- il riabbancamento dei riﬁuti caratterizzati nelle due discariche regolarizzate e la loro copertura secondo le norme vigenti.
Tale proposta progettuale risulta ottimale dal punto di vista dell’assetto ﬁnale delle due discariche,
assicurando la conﬁgurazione ﬁnale delle stesse nel totale rispetto del D.lgs 36/2003, ma crea potenziali criticità connesse alla necessità di occupare due grandi aree per la costruzione delle due aree di
stoccaggio e alla movimentazione di un così grande volume di riﬁuti e richiede, inoltre, un impegno
economico complessivo pari a circa 86,5 milioni di Euro.
A seguito delle ulteriori richieste formulate dal MATTM e dal Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nella Regione Puglia nel corso di diversi incontri, da ultimo la Conferenza di servizi
istruttoria del 21.04.09, e per:
- rispettare i termini strettissimi imposti dalla procedura di infrazione comunitaria contraendo al massimo i tempi per la realizzazione della messa in sicurezza permanente delle due discariche;
- ottimizzare la gestione delle risorse economiche necessarie per l’esecuzione degli interventi previsti;
- tenere in considerazione le diverse problematiche ambientali e le esigenze operative dei due diversi
siti;
- per ottemperare la vigente normativa di settore;
è stata sviluppata una nuova e deﬁnitiva proposta progettuale consistente in una conterminazione
totale del corpo riﬁuti (laterale mediante diaframmi plastici, superﬁciale mediante capping a norma e
di fondo mediante gettiniezione) inquadrabile come messa in sicurezza permanente.
La possibilità di poter procedere a tale nuova impostazione, che peraltro aggiorna ed integra la precedente soluzione progettuale prospettata in sede di Conferenza di servizi decisoria del 20.04.04 (e non
ritenuta dalla successiva Conferenza di servizi decisoria del 20.06.05 sufﬁcientemente cautelativa),
nasce dall’acquisizione di esperienze di campo relative alla tecnica di “gettiniezione” in situ, che si
sono consolidate negli ultimi cinque anni e che offrono, ormai, garanzie ambientali ampiamente in
linea con la normativa nazionale vigente di settore.
Il progetto in questione consente, inoltre, una minimizzazione degli impatti ambientali in quanto si
elimina la fase di movimentazione dei riﬁuti nonché si garantisce una maggiore continuità nella captazione del biogas già in atto, a fronte di un impegno economico complessivo di spesa inferiore di oltre
il 20% rispetto alla precedente impostazione progettuale.
Dall’analisi dello studio idraulico, realizzato durante le indagini integrative realizzate dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, si evince che la discarica Pariti 1 – RSU è parzialmente ubicata in un’area deﬁnita a rischio idraulico medio.
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Pertanto è stata prevista, e realizzata,
un’opera idraulica provvisionale ﬁnalizzata ad evitare l’insorgere di situazioni
critiche che potessero interferire negativamente con lo svolgimento delle successive attività previste per la realizzazione
della messa in sicurezza permanente della discarica Pariti 1 - RSU.
L’intervento, in sintesi, prevede la deviazione “artiﬁciale” del Vallone di
Mezzanotte in modo da poter far deﬂuFig. 15 - Impianto di trattamento delle acque di falda.

ire l’eventuale portata di piena nell’area
golenale in sinistra idrograﬁca, rispetto

alla discarica in esame, mediante la realizzazione di un argine.
Tale argine deve contenere il livello della piena trentennale e garantire un franco di 1 m. Con la realizzazione di tale opera provvisionale si salvaguarda l’alveo del Vallone di Mezzanotte relativamente
al tratto dove è ubicata la Discarica Pariti 1 - RSU. Successivamente, terminato l’intervento di messa
in sicurezza permanente sulla discarica Pariti RSU, l’opera di difesa idraulica provvisionale viene
trasformata in un’opera di difesa idraulica deﬁnitiva attraverso l’adozione di tutti quegli accorgimenti
tecnici necessari a tale scopo.
Tutto ciò al ﬁne di evitare che si ricompongano, una volta demolita l’opera provvisionale, le interferenze delle dinamiche ﬂuviali, precedentemente riscontrate tramite apposito studio idraulico, tra il
Vallone di Mezzanotte e la discarica Pariti RSU.
È importante inﬁne considerare che, contemporaneamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di boniﬁca e di messa in sicurezza permanente delle tre discariche Pariti RSU, Conte di Troia
e Pariti Liquami, è stato realizzato e messo in opera un impianto di messa in sicurezza d’emergenza
della falda, costituito da pozzi di recupero e da un impianto di trattamento delle acque emunte, che ha
consentito, per tutta la durata dei lavori, di tenere sotto controllo la qualità delle acque sotterranee e
di prevenire eventuali fenomeni di rilascio in corso d’opera di inquinanti, peraltro mai realizzatisi
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Capitolo
I
La direzione dei lavori dell’intervento
di messa in sicurezza permanente delle discariche
di Conte di Troia e Pariti 1 a Manfredonia

Dott. Geol. Vito Specchio - Direttore Operativo SOGESID Spa

La Direzione dei lavori

L

a soluzione progettuale era fondata sull’isolamento idraulico del corpo delle due discariche
con barriere perimetrali e con interventi di riduzione della permeabilità degli orizzonti “residui” di calcarenite che si trovano al di sotto del fondo delle ex-discariche. Basilare la de-

licata fase applicativa di realizzazione delle barriere. Questi interventi sono stati condotti operando
dalla superﬁcie (all’esterno del perimetro inquinato) con perforazioni HDD, senza la necessità di
svuotare le discariche e senza la necessità che gli interventi interessassero il riﬁuto pregressamente
accumulato. Si evidenzia che la tecnologia HDD non era mai stata utilizzata per lunghezze dell’ordine
di 130 m (sviluppo curvilineo e poi suborizzontale), veriﬁcando in situ step by step l’assetto geostrutturale dell’ammasso, ovvero “la variazione costante delle lavorazioni senza soluzione di continuità”.
Il progetto a base di gara prevedeva 2 sezioni di “campo prova”, una per la sezione dello schermo
verticale, una (incrementata e diversiﬁcata, per il rinvenimento di particolari problematiche) per la
sezione dello schermo di fondo.
Le attività
Dal punto di vista normativo si è perseguita l’indicazione per la presenza di riﬁuti pericolosi,
ovvero gli obiettivi da raggiungere (con riferimento al D.L. 13/01/ 2003 n. 36) sono quelli di realizzazione di una barriera con coefﬁciente di permeabilità k ≤ 1.0 x 10-7 cm/sec (nel caso speciﬁco le
calcareniti presenti in sito presentano una permeabilità primaria dell’ordine di k =1x10-8 cm/sec,
ovviamente riferito ad un ammasso integro).
Dette calcareniti, caratterizzate da tale parametrizzazione rientrerebbero nei limiti di normativa ma,
causa fessurazioni e fratture presenti, la permeabilità secondaria misurata nelle prove d’acqua condotte entro i sondaggi è risultata molto più elevata: valore medio Unità Lugeon= 50÷60.
Obiettivo dell’intervento è stato pertanto la riduzione della permeabilità secondaria (dovuta al
complesso sistema di lesioni) da un valore misurato in sito di circa 60 UL (Unità Lugeon) ad un valore
stimato raggiungibile, dopo il trattamento, di circa 5 UL.
Lo start-up
All’apertura del cantiere emergevano subito problematiche di interferenza con altre attività in fase di
espletamento: la MISE delle acque di falda e il controllo sul biogas. Immediata la fase di intercalibrazione temporale e operativa con il coordinamento della Struttura del CD.
Il sistema di controllo delle concentrazioni del biogas veniva riconﬁgurato e posto a base della sicurezza degli operatori, numericamente elevati ed in contemporaneità operativa su entrambe le ex-discariche (la “costante tematica del rispetto dei tempi contrattuali” imponeva l’impiego di più squadre
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e relativi mezzi di perforazione, potenzialmente interferenti con inﬁltrazioni di biogas attraverso il
sistema di discontinuità dell’ammasso, soprattutto durante la fase di perforazione). Con frequenza settimanale venivano eseguiti i controlli sui camini del biogas, acquistate torce/bruciatori per
l’interventistica d’emergenza on-site, predisposti rilevatori sull’apparato di ogni sonda terebratrice
operante.
L’operatività è risultata subito vincolata ad aspetti precipui: la sovrapposizione di più lavorazioni,
diverse per tipologia e richiedenti misure di sicurezza.
Opere relative alle discariche Conte di Troia e Pariti 1 RSU
a) Rimozione dei riﬁuti dall’area denominata Cava Gentile e parziale rimozione dell’abbancamento
principale;
b) caratterizzazione del fondo scavo (Cava Gentile e parzialmente Conte di Troia) mediante il prelievo di campioni di terreno da analizzare;
c) ricollocamento dei riﬁuti sul corpo principale della discarica Conte di Troia e rimodellamento
dell’abbancamento per conseguire la corretta conformazione della parte sommitale e delle parti inclinate;
d) cinturazioni perimetrali e Schermo di fondo;
e) prolungamento delle tubazioni dei camini di intercettazione del biogas esistenti;
f) formazione dello strato ﬁnale o “capping” per la messa in sicurezza;
g) regimentazione delle acque meteoriche del corpo riﬁuti;
h) realizzazione di piano di posa per la nuova centrale di biogas;
i) inerbimento con idrosemina e piantumazione di essenze arboree;
j) prelievi Campioni ed Analisi Chimico Fisiche per monitoraggi delle acque di falda nelle diverse
fasi.
Durante le lavorazioni
Post-operam /Post-mortem
Prima rideﬁnizione delle operatività. Le fasi relative alle attività a), b) e c), stante i controlli esperiti e
le valutazioni sulla veicolazione delle polveri-muffe (i cui risvolti biologico-chimici venivano condivisi con gli Ufﬁci di Controllo Istituzionali), venivano ricollocate temporalmente al termine della fase
di realizzazione dello schermo perimetrale e di quello di fondo di Conte di Troia che prevedevano
presenza operativa, lungo il perimetro della discarica, di 50-60 tecnici per 3 turni di lavoro quotidiani. All’apertura del cantiere sono state svolte dapprima tutte le attività necessarie per l’approntamento e l’organizzazione dello stesso (posa in opera recinzione provvisoria, accertamento sottoservizi,
approntamento baraccamenti, allestimento viabilità provvisoria, realizzazione vasca di accumulo e
riutilizzo ﬂuidi, rimozione riﬁuti sparsi, realizzazione dell’impianto miscele chimiche e cementizie).
All’avvio delle attività principali previste da progetto, cioè la realizzazione della cinturazione perimetrale e schermo di fondo, necessari ad isolare idraulicamente il corpo delle due discariche, l’Ufﬁcio
della DL, strutturato su un’organizzazione in sinergia disciplinare, ha predisposto la fase strategica,
il controllo delle fasi esecutive nelle tempistiche “imposte dall’emergenza ambientale e dettato dalle
procedure amministrative”.
22
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In relazione alla complessità e importanza dell’opera, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato
Speciale d’Appalto, sono state effettuate numerose prove e controlli preliminari allo scopo di veriﬁcare sperimentalmente le metodologie esecutive e le caratteristiche dell’ammasso lungo l’intera
sezione operativa, in modo tale da poter calibrare ed ottimizzare i parametri operativi alle diverse

Fig. 1 - Terebrazioni integrative, angolate, finalizzate all’intercettazione dello sviluppo del sistema di lesioni.

Tab. 1 - Risultanze della campagna geognostica integrativa: dati esemplificativi.

INDAGINI DIAFRAMMA CONTE DI TROIA
carotaggio
sondaggio

lunghezza foro

data esecuzione
da m.

stima delle perdite del fluido di perforazione

a m.

C1

11.70

3.20

6.20

29/03/2010

perdita parziale del fluido di perforazione (circa40%)

C2

14.00

6.30

9.30

29/03/2010

perdita parziale del fluido di perforazione (circa 50%)

C3

20.00

11.10

14.10

29/03/2010

perdita totale del fluido di perforazione
a quota -16,00m da p.c.

C4

22.10

14.00

17.00

26/03/2010

perdita totale del fluido di perforazione
a quota -14,00m da p.c.

C5

26.00

19.30

22.30

25/03/2010

perdita parziale del fluido di perforazione da quota -12,00 m
a -26,00 m da p.c(circa il 30%)

C6

28.20

19.70

22.70

25/03/2010

perdita parziale del fluido di perforazione (circa il 60%)
perdita totale del fluido di perforazione a quota -15,50 m da
p.c.

C7

28.00

20.00

23.00

24/03/2010

C8

27.80

16.30

19.30

01/04/2010

perdita parziale del fluido di perforazione (circa il 70%)

C9

26.90

18.50

21.50

01/04/2010

non si registrano perdite significative del fluido di perforazione

C10

27.00

18.30

21.30

01/04/2010

non si registrano perdite significative del fluido di perforazione

C11

20.80

10.30

13.30

02/04/2010

rinvenuto vuoto carsico da quota -9,00 a -11,00 m p.c. con
perdita totale del fluido di perforazione

C12

10.60

2.90

5.90

06/04/2010

perdita totale del fluido di perforazione

C13

11.60

3.40

6.40

06/04/2010

perdita totale del fluido di perforazione

C14

12.90

4.70

7.70

06/04/2010

non si registrano perdite significative del fluido di perforazione

C15

11.60

3.80

6.80

31/03/2010

non si registrano perdite significative del fluido di perforazione

C16

11.40

2.20

5.20

31/03/2010

perdita totale del fluido di perforazione a quota -6,5 m da p.c.

C17

10.40

1.00

4.00

31/03/2010

non si registrano perdite significative del fluido di perforazione

C18

10.30

1.00

4.00

30/03/2010

non si registrano perdite significative del fluido di perforazione

C19

10.20

1.50

4.50

30/03/2010

non si registrano perdite significative del fluido di perforazione

C20

15.80

3.30

6.30

30/03/2010

perdita totale del fluido di perforazione a quota -12,00 m da
p.c.

E

10.20

1.80

4.80

30/03/2010

ridotte perdite di fluido di perforazione (circa 20%)
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possibili condizioni di sviluppo del sistema di lesioni.
Il tavolo tecnico istituito dal Soggetto Attuatore, in grande cooperazione e sinergia operativa, ha posto
in evidenza le risultanze delle attività geognostiche e videoispettive, delle prospezioni idrogeologiche
e delle veriﬁche del sistema geostrutturale condizionante l’ammasso calcarenitico.
Le attività integrate nel contenitore del “Campo Prove”, quali condizioni prodromiche all’applicazione delle procedure di esecuzione di una “sezione trattata” di ammasso calcarenitico, lungo l’asse
del diaframma perimetrale di Conte di Troia e di Pariti1, hanno raggiunto il livello d’informazione
preﬁssato come obiettivo.
Le condizioni geostrutturali dell’ammasso calcarenitico (stato fessurativo evoluto e condizionante la
permeabilità secondaria dell’intero ammasso) hanno palesato la scarsa possibilità di applicazione
della tecnologia dell’idrofresa, in assenza di un intervento di “pre-trattamento” della sezione perimetrale del diaframma (mediante intasamento di malte cementizie).
L’intervento di pre-trattamento avrebbe richiesto un incremento di 60-70gg lavorativi ed una “ridondante azione” sulla sezione dello schermo perimetrale.
L’entità delle perdite del ﬂuido riscontrate durante le terebrazioni integrative, soprattutto rapportando la superﬁcie del perforo con quella del costruendo diaframma, evidenzia in modo marcato i gravi
rischi connessi alla perdita di fango in corso di scavo con metodologia idrofresa. La perdita del fango
bentonitico impiegato per lo scavo con idrofresa (ﬂuido utilizzato ed indispensabile per l’evacuazione
dei detriti) avrebbe elevato il livello di rischio connesso:
- mancato avanzamento dello scavo per l’impossibilità dell’evacuazione dei detriti ed il conseguente
rischio di perdita del modulo fresante (in caso di improvvisa perdita del fango i detriti tenuti in sospensione dallo stesso fango bentonitico precipiterebbero provocando l’incaglio del modulo);
- la vicinanza dell’asse del diaframma al ciglio di cava in cui sono contenuti i riﬁuti ha posto in essere
una serie di veriﬁche, purtroppo a riscontro positivo, sulla “comunicazione” del sistema fessurativo
con il corpo riﬁuti; gli ingenti volumi di acqua o di fango dispersi nel corpo riﬁuti avrebbero potuto
sviluppare, repentinamente, ingenti volumi di percolato incontrollato.
Sulla base di tale input sono stati condotti approfonditi studi sulle metodiche d’intervento ed elabora-

Fig. 2a - Prospezione endoscopica nei perfori geognostici: le- Fig. 2b - Prospezione endoscopica nei perfori geognostici: sistema di discontinuità.
sione allargata.
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Figg. 3a, 3b, 3c - Particolari delle video ispezioni
con cavità e fratture beanti.

Fig. 4a - Schermo verticale, sezione di progetto in prossimità di un campo prove.

te una serie di variazioni progettuali con sistemi adeguati.
La scelta progettuale, ovviamente nella logica prosecuzione delle
attività di “prove sperimentali” del campo applicativo, quale congrua integrazione con l’intervento delle terebrazioni curvilineedirezionali, è stata presentata alla Segreteria Tecnica del MATTM
e da questa condivisa.
È stato deﬁnito il settore applicativo del Campo Prove per le sezioni dello schermo perimetrale, predisponendo le azioni di contrasto
del sistema di fessurazione avendo piena consapevolezza che il
sistema geostrutturale accidentato risulta distribuito in maniera
estesa e del tutto anisotropa, manifestatosi con la perdita dei ﬂuidi
di perforazione per oltre il 35% delle indagini integrative apposi-

Fig. 4b - Esecuzione della fase di iniezione
sullo schermo verticale.
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tamente eseguite (tale circostanza è stata confermata dai risultati delle video ispezioni condotte in
alcuni dei perfori, nonché dalle risultanze delle prove Lugeon).
In seguito alle risultanze dei dati ottenuti si è resa necessaria l’ottimizzazione/modiﬁca delle metodologie esecutive e delle caratteristiche delle miscele-malte cementizie iniettate, mantenendo l’obiettivo del rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori.

Fig. 5 - Schermo verticale: evidenziazione della sequenza operativa.

Lo schermo perimetrale e il Campo Prove
Per l’isolamento laterale del corpo riﬁuti dal terreno circostante è stato eseguito uno schermo verticale “trattando ogni sezione di ammasso” con una cortina di iniezioni, quale barriera ﬁsica verticale
nel terreno naturale in vicinanza al bordo planimetrico degli accumuli di riﬁuto.
Per la realizzazione dello schermo verticale si è sostituita la tecnica prevista in progetto, cioè la realizzazione di una barriera continua verticale di spessore pari a 80 cm realizzata con attrezzatura tipo
idrofresa, con una soluzione basata sulla realizzazione di una cortina di iniezioni di impermeabilizzazione del terreno, mediante l’utilizzo di miscele espanse, cementizie e chimiche, come già previsto
per il tampone di fondo; tale soluzione ha consentito di assicurare, in contemporanea, l’operatività del
trattamento sul diaframma perimetrale e tampone di fondo.
Lo schema di perforazione ed iniezione adottato ha previsto la realizzazione di tre ﬁle di perforazioni;
le perforazioni delle ﬁle esterne, poste ad interasse 1,8 m, sono state realizzate con un’inclinazione di
15° rispetto alla verticale sulla direzione dell’asse del diaframma, su due versi opposti, orario per la
ﬁla esterna, antiorario per quella interna.
L’interasse tra i fori delle stessa ﬁla è stato posto pari a 1,8 m, creando una maglia di perforazione
quadrata. Tra le due ﬁle è stata poi realizzata un’ulteriore ﬁla di fori verticali (a 0,9 m dalle esterne),
nel baricentro dei quadrati.
La perforazione/iniezione dei fori della stessa ﬁla è stata eseguita secondo uno schema di fori primari/secondari/terziari, riducendo progressivamente l’interasse da 7,2 m (P), a 3,6 m (S), a 1,8 m
(T), realizzando dapprima i fori e le perforazioni sulle due ﬁle esterne (fori P/S/T) ed in seguito i fori
quaternari (Q) sulla ﬁla centrale.
Come previsto in progetto per il completamento della cinturazione perimetrale è stato realizzato,
nell’area già trattata tramite cortina di iniezioni, uno scavo tramite catenaria dei primi 4 m dal p.c.,
26
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Fig. 6 - Schermo verticale: sezione di progetto con evidenziazione della operatività.

Fig. 7 - Schermo verticale: scavo con catenaria, preparatorio
alla messa in opera del diaframma plastico (sezione sommitale, 4 m).

Lo start-up delle attività di esecuzione dello schermo perimetrale è stato ottimizzato sulle risultanze
del Campo Prove. Queste attività, contraddistinte da sperimentazione in corso d’opera di “sezioni
effettive dello schermo perimetrale”, sono state dirette con grande attenzione per l’esecuzione di una
serie di controlli d’efﬁcacia, step by step, lungo l’asse del diaframma di Conte di Troia e di Pariti (il
cui perimetro era, di base, alquanto articolato e reso di particolare complessità dalle interazioni con
l’adiacente elemento morfoidrologico), onde veriﬁcare la concreta fattibilità dello schermo verticale,
realizzato mediante l’esecuzione di 3 ﬁle di fori attrezzati con canne di iniezione in PVC, equipaggiate con sacchi otturatori MPSP ed iniezioni di miscele espanse, cementizie e chimiche, in modo
equipollente a quanto già previsto nel progetto di impermeabilizzazione del terreno interessato dal
tampone di fondo.
In attesa dei controlli, legati ai tempi di maturazione delle miscele iniettate, si è dato corso, secondo

Fig. 8a - Proiezione esemplifiativa della risultanze della fase di iniezione (Conte di Troia).

27

Dall’emergenza all’eccellenza. Bonifiche di Manfredonia 2010 - 2011

I La direzione dei lavori dell’intervento di messa in sicurezza permanente delle discariche di Conte di Troia e Pariti1 a Manfredonia

Figg. 8b, 8c - Alcuni elementi dello step relativo alle prove e controlli su sezione “trattata” dello schermo verticale.

la stessa maglia, alla realizzazione dei fori da utilizzarsi per il preintasamento con miscela espansa.
In questa sezione di attività è stata esperita una sperimentazione preliminare con controlli in fase
esecutiva (secondo i criteri espressi per la creazione delle barriere perimetrali e gli schermi di fondo).
Nel corso dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dello schermo perimetrale (sito ex-discarica
Pariti) si è palesata un’ulteriore problematica. Stante il proﬁlo morfostrutturale del versante (immergente il lineamento morfoidrologico del Vallone Mezzanotte) e la natura del deposito sovrastante la
formazione calcarenitica, al ﬁne di assicurare la continuità dello schermo di cinturazione perimetrale,
si è reso necessario rideﬁnire la metodologia di intervento lungo il tratto L-L’-M’-N’-O della discarica
Pariti RSU. Nello speciﬁco la presenza dei materiali sciolti costituenti i riporti necessari per la formazione dei piani e delle livellette di raccordo lungo la scarpata della discarica, i cui spessori vanno
ben oltre le profondità raggiungibili mediante l’impiego della catenaria, ha reso necessario ricorrere
ad una soluzione progettuale mediante iniezione in jet-grouting biﬂuido lungo il tratto L-L’-M’-N’-O.
Nella stessa area, lungo il tratto, si è altresì affrontato un inatteso rinvenimento di riﬁuti (ben oltre il
tracciato in progetto) appartenenti al corpo della discarica lungo la fascia di larghezza pari a 1,80 m

Fig. 9 - Interventi integrativi: jet-grouting eseguito nella sezione L-L’-M’-N’-O della discarica Pariti RSU.
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Fig. 10 - Interventi integrativi: jet-grouting sezione L-L’-M’-N’-O, corografia.

in corrispondenza della quale realizzare la cortina di iniezioni.
A seguito di tali evidenze è stato rideﬁnito il tracciato del diaframma (tratto LM) procedendo, invece,
laddove non possibile (tratto HIL), alla rimozione dei riﬁuti allocati all’esterno della cinturazione
con abbancamento degli stessi sul corpo della discarica Pariti RSU e successivo ricoprimento delle
superﬁci esposte tramite ritombamento con terreno vegetale.

Fig. 11 - Interventi integrativi: jet-grouting sezione esecutiva.

La realizzazione dello schermo di fondo e il Campo Prove
L’applicazione sinergica, DL e Impresa Esecutrice, sugli sviluppi in progresso di questa attività, condotta con tecnologia HDD applicata all’impermeabilizzazione del fondo, è stato notevole.
La tecnologia HDD era stata già sperimentata, non certamente per lunghezze di sviluppo di 130 m,
con tolleranza di scostamento dall’ordine di 30 cm. Analogamente alla cinturazione perimetrale è
stato realizzato uno schermo impermeabile al di sotto degli accumuli di riﬁuti e della fascia di materiale in posto inquinato.
Non essendo applicabile una procedura di sostituzione dei materiali (non muovendo il corpo riﬁuti),
si è propeso per un trattamento impermeabilizzante dell’ammasso roccioso in posto mediante iniezioni di miscele cementizie e/o silicatiche in grado di saturare fessure, discontinuità e vuoti che
ne caratterizzano l’attuale permeabilità.
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Fig. 12a - Perforazione direzionata HDD, schema operativo generale.

Fig. 12b - Perforazione direzionata HDD, macchina
operatrice sulla sezione del muro d’attacco.

Lo schermo ha “seguito” il proﬁlo di fondo della paleo-discarica mantenendosi al di sotto dello
stesso ad una distanza di almeno 2.5/3 m, intestandosi entro le barriere perimetrali senza soluzione
di continuità. Risulta evidente il vantaggio ambientale di questo approccio rispetto ad una soluzione
“tradizionale” di trattamento del fondo (es. realizzato con una miriade di perforazioni verticali attraverso l’ammasso dei riﬁuti).

La deﬁnizione di Campo Prove in un progetto di boniﬁca condotto con le citate metodiche (e relativo
grado di estrapolazione) appare quanto mai di incontrovertibile valenza.
Il Campo Prove è parte integrante la sezione d’intervento ed ha assunto, infatti, carattere di sperimentazione continua, con l’aggravante che ogni soluzione
prescelta diveniva adozione d’intervento modiﬁcato,
senza possibilità di ritorno, poiché doveva inquadrarsi nel rispetto della “tempistica dei 352 gg” con-

Fig. 13 - La tecnologia HDD applicata alla impermeabilizzazione del fondo

secutivi. Proprio per questo si è reso indispensabile
procedere con l’esecuzione di due Campi Prove.
Il primo Campo Prove, eseguito con tecnologie e procedure operative previste in progetto, ha evidenziato “elevati assorbimenti di miscela” connessi al rinvenimento, ad alta frequenza, di discontinuità
geostrutturali con lesioni particolarmente allargate. L’insieme delle risultanze (comprese le problematiche di inserimento delle canne metalliche valvolate in presenza di macrodiscontinuità/franamenti perforo), stante la “costante” pressione delle tempistiche realizzative “parziali” e dell’intera
opera (sequenze operative), ha reso necessario l’approntamento di un secondo Campo Prove.
Tale Campo Prove ha previsto l’applicazione di modiﬁche metodologiche relative alla perforazione/
iniezione dei fori guidati. In presenza di perdita del ﬂuido di perforazione (fenomeno molto comune
nei fori primari ed in alcuni casi nei fori secondari e/o terziari) è stata messa a punto una procedura
che prevede l’interruzione delle perforazione, iniezione delle cavità con speciali miscele cementizie
espanse (trattamento preliminare delle macro fessure/cavità dell’ammasso calcarenitico) ed inﬁne la
ripresa della perforazione (previa riperforazione del tratto iniettato).
L’uso delle miscele espanse ha consentito di limitare l’area di inﬂuenza delle iniezioni alla fascia di
interesse e quindi contenere assorbimenti, tempi e costi. Le prove d’acqua esperite hanno mostrato
30
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Fig. 14 - Schermo di fondo: schema operativo dell’intervento,
Campo Prove n.1.

Fig. 15 - Schermo di fondo: schema operativo delle variazioni
metodologiche in relazione alle risultanze del campo prove n.2.

Fig. 16 - Ulteriori modificazioni apportate in corso d’opera
in relazione al rinvenimento di “differenti spessori residui
dell’ammasso calcarenitico sotto il corpo rifiuti”.

una permeabilità media residua (lungo il foro di controllo) minore di 5 UL, in buon accordo con quanto richiesto dalle speciﬁche tecniche di progetto.
Durante la fase di iniezione l’assorbimento medio di miscela (cementizia+cementizia espansa+silicatica)
è stato registrato pari a 380 lt/ml.
Per quanto riguarda la realizzazione dello schermo di fondo, i dati rilevati in fase di Campo Prove
palesavano la convenienza di propendere verso una metodologia di iniezione down-stage/MPSP, già
prevista da progetto. Per quanto concerne la discarica Pariti RSU, le numerose problematiche emerse nel corso del Campo Prove hanno reso necessario l’avvio di una serie di indagini geognostiche
integrative attraverso il corpo riﬁuti mirate ad accertare la quota di fondo paleocava/letto riﬁuti, la
quota della fascia di transizione calcarentiti depositi sabbioso-calcarenitici-calcari nonché a meglio
deﬁnire l’estensione planimetrica dei campi di esistenza le aree “a ridotto franco di sicurezza”.
Sono state individuate tre aree di cui due (Area A, Area C) caratterizzate da un ridotto franco di sicurezza ed una terza (Area B) del tutto priva della formazione calcarenitica e riempita di detriti e scarti
di lavorazione, presso le quali è stato necessario associare una serie di interventi integrativi dall’alto
da realizzare attraverso il corpo riﬁuti.
Come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante ed essenziale nella realizzazione
dell’intervento sono i controlli sulle opere realizzate, al ﬁne di valutare la bontà del risultato conse-
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A sinistra:
Fig. 17a, 17b - Frattura verticale iniettata con miscela
cementizia e chimica (dettaglio di carotaggio).
A destra:
Fig. 17c - Carotaggio sul perimetro: parte superiore carotata
nel calcestruzzo plastico.
Fig. 17d - Carotaggio sul perimetro: parte superiore immersa
in matrice cementizia (jet-grouting).

guito. Nell’ambito delle attività relative alla realizzazione dello schermo verticale, prima di procedere
al completamento del diaframma tramite catenaria, si è svolto un controllo totale sui fori equipaggiati
con le canne valvolate al ﬁne di veriﬁcare l’effettiva sigillatura dell’ammasso all’intorno dei punti di
iniezione. Successivamente sono state condotte prove Lugeon, per stabilire la permeabilità al termine
del trattamento, le quali hanno registrato una permeabilità residua media lungo il tracciato del foro
di controllo inferiore a 5 UL, compatibile con quanto richiesto dalle speciﬁche tecniche di progetto.
Sicché, terminata la perforazione/iniezione dei fori compresi nel Campo Prove 1 e 2 mediante il metodo sopraindicato, si è proceduto all’esecuzione del foro di controllo centrale.
Dopo 3 giorni dall’ultimazione dell’iniezione di miscela silicatica si è potuto dare inizio alla realizzazione del foro “guidato” di controllo utilizzando la stessa tecnica applicata per la perforazione
direzionata dei fori attrezzati con le canne MPSP. Nel corso delle perforazioni sono state eseguite, in
avanzamento e per fasce di ml 12,00/24 ml, prove d’acqua tipo Lugeon secondo la stessa successione
testata nel Campo Prove di progetto del tampone di fondo.
Durante il corso della perforazione sono state effettuate delle battute di carotaggio e, a foro ﬁnito, una
video ispezione totale del perforo.
L’analisi del materiale carotato e le videoispezioni hanno ulteriormente permesso di apprezzare il risultato conseguito essendo stata evidenziata la presenza di fessure passanti il foro sigillate da miscele
cementizie e chimiche.
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Fig. 18 - Video ispezioni dopo il trattamento con miscele cementizie e chimiche.

Fig. 19a - La sezione di lavoro, eseguita a valle dell’esecuzione dello
schermo verticale, che ha consentito di evidenziare i riempimenti
delle principali discontinuità, nonché delle lesioni centimetriche.

Fig. 19b - Sezione di raccordo tra schermo perimetrale
(“sezione di ammasso calcarenitico trattato”) e capping.

Fig. 19c - Scavo con catenaria; si evidenzia l’intasamento delle discontinuità ottenuto dalla precedente fase di iniezione dell’ammasso.

Il diaframma plastico lungo il perimetro
La fase sperimentale di studio sulla base della fase geognostica integrativa ha condotto anche all’adozione di soluzioni progettuali miranti all’ottimizzazione delle lavorazioni. Una sezione speciﬁca è
stata dedicata allo sviluppo della sezione di raccordo tra schermo perimetrale (variato su “sezione di
ammasso calcarenitico trattato”) e capping. Si è quindi proceduto all’ottimizzazione delle soluzioni
tecnologiche previste per la realizzazione del capping, con una rideﬁnizione della tipologia di sistema
di raccolta di acque meteoriche da sottoporre a trattamento prima dello scarico nonché, in ultimo, alla
variazione del recapito ﬁnale delle stesse acque meteoriche.
È stato messo in opera un intervento di completamento dello schermo perimetrale realizzando un diaframma plastico scavato con catenaria (a svilupparsi lungo la sezione perimetrale), onde predisporre
opera d’attesa per la giunzione con il capping.
La sezione di lavoro, eseguita a valle della esecuzione dello schermo verticale, ha consentito anche
di evidenziare i riempimenti delle principali discontinuità nonché delle lesioni centimetriche.
33
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Fig. 20 - Sequenza stratigrafica del capping di chiusura.

Il capping ed il sistema di regimazione delle acque meteoriche
Le veriﬁche on-site sulla morfostruttura del corpo riﬁuti, sulle coperture a realizzarsi e sugli interventi sostituivi in prossimità delle sezioni prospicienti l’elemento morfoidrologico del Vallone Mezzanotte hanno posto in essere necessarie modiﬁche su taluni elementi dell’intervento; un aspetto ha
riguardato il capping di chiusura del corpo discarica.
È risultato necessario, in ragione della marcata acclività delle scarpate, sostituire i due strati drenanti, costituiti da ghiaia per uno spessore di 50 cm ognuno, con uno speciﬁco geocomposito drenante.
È stata operata una generale revisione del pacchetto di copertura, prevedendo tra l’altro l’impiego
di una geostuoia grimpante (GMA) in polipropilene accoppiata ad una geogriglia tessuta (GGR) in
poliestere ad alto modulo, per il controllo dell’erosione, in sostituzione della geogriglia metallica.
Il sistema è stato sviluppato in modo integrato con la captazione, il trattamento e l’eventuale rimozione del biogas attraverso l’aspirazione combustione e/o bioﬁltrazione.
Durante la realizzazione del capping si è proceduto a prolungare i camini dei pozzi di estrazione.
Al ﬁne di assicurare un’efﬁcace tenuta del pacchetto, che consentirà di evitare sia la fuoriuscita diffusa di biogas in atmosfera sia l’inﬁltrazione delle acque meteoriche nel corpo riﬁuti, è stata portata
una particolare cura alle sezioni di giunzione dello strato di impermeabilizzazione costituito da un
materasso bentonitico ed un telo in HDPE (isolamento tra i due sistemi di drenaggio sovrapposti).
Per quanto concerne la predisposizione degli ancoraggi, le trincee sono state realizzate secondo modalità che in nessun modo compromettono né la termosaldatura delle geomembrana in HDPE né la
stabilità della copertura per interruzione dei rinforzi.
Per la regimentazione e raccolta superﬁciale delle acque meteoriche si sono messe in opera canaline
sintetiche antierosive ﬂessibili rinverdibili che, insieme ad un’azione antierosiva, consentono una
capacità di auto adattamento ai possibili movimenti di sottofondo sia del corpo riﬁuti che dello strato
di terreno di copertura.
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Analogo approccio di revisione ed ottimizzazione è stato utilizzato per le attività connesse alla raccol-
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Figg. 21a, 21b - Realizzazione del capping: operatività e particolari costruttivi.

Fig. 22 - Capping: operatività nella fase finale.
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ta e smaltimento delle acque meteoriche.
Per entrambe le ex-discariche è stata prevista la separazione del sistema di raccolta e collettamento delle
acque meteoriche provenienti dal drenaggio del corpo
discarica da quelle provenienti dalle piste carrabili; per
queste ultime si è prevista la realizzazione di vasche
(opportunamente dimensionate) per il trattamento delle
sole acque di prima pioggia

Fig. 23 - Sistema di raccolta e collettamento delle acque
meteoriche provenienti dal corpo discarica.

Alcune cifre

Fig. 24 - Discarica “Conte di Troia”, 23.089 mq (22 febbraio 2010).
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Fig. 25 - Discarica “Pariti1 RSU”, 18.970 mq (22 febbraio 2010).

Fig. 26 - SP18, quota rifiuto fino a 13,80 m da p.l.
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Fig. 27 - Panoramica notturna del cantiere. In poco più di un anno, con punte di lavoro con oltre 400 operatori e professionisti,
3 turni di lavoro 7gg/7gg, non si è verificato alcun incidente.

Volumi di miscela iniettati

Perforazioni / Riperforazioni

Schermo verticale e Tampone di fondo

Schermo verticale e Tampone di fondo

Miscela Cementizia

15.896 mc

Perforazioni

99.632 ml

Miscela Espansa

1.867 mc

Riperforazioni

16.208 ml

Miscela Chimica

9.849 mc

Numero totale fori

3.206

Fig. 28 - Pariti.

Volumi di miscela iniettati

Perforazioni / Riperforazioni

Schermo verticale e Tampone di fondo

Schermo verticale e Tampone di fondo

Miscela Cementizia

7.471 mc

Perforazioni

39.958 ml

Miscela Espansa

1.457 mc

Riperforazioni

6.828 ml

Miscela Chimica

7.327 mc

Numero totale fori

1.236

Fig. 29 - Conte di Troia.

Figg. 30, 31 - 29 aprile 2011, l’opera è terminata.
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Capitolo II
Le tecnologie innovative nella messa in sicurezza
e bonifica di siti contaminati

Ing. Daniele Vanni - Direttore del Servizio Progetti R&S TREVI Spa

Tecnologie per il conﬁnamento con barriera ﬁsica
Introduzione

L

a messa in sicurezza di siti contaminati tramite barriera ﬁsica viene generalmente realizzata conﬁnando le aree interessate tramite schermi verticali (scavati e gettati in opera con
miscele auto indurenti o calcestruzzi plastici), spinti ﬁno ad intestarsi in substrati naturali

(se esistenti) con permeabilità tale da soddisfare i requisiti normativi creando quindi un “catino” di
contenimento del sito. Dal punto di vista esecutivo le problematiche non si differenziano da quelle
realizzative dei cut-off idraulici per dighe. Le uniche differenze risiedono nei requisiti geometrici
e di impermeabilità (che nel caso delle discariche sono deﬁnite dalla normativa e molto più “stringenti”), dalla resistenza del materiale utilizzato per il getto del setto, sia in termini di aggressione
chimica che di permeabilità, ad eventuali contaminanti particolari presenti nel sito e, inﬁne, dalla
deformabilità del setto. Per questi motivi, quale ulteriore garanzia, è talvolta richiesto dai progettisti
l’inserimento, nello schermo, di teli in HDPE.
Per profondità limitate (ﬁno a circa 30-40 m) e nei terreni adatti, lo scavo degli elementi di diaframma necessari per realizzare lo schermo avviene generalmente con benna.
Lo scavo è effettuato operando a setti alternati, cioè con aperture e chiusure di uno o più elementi
di diaframma singolarmente gettati e tra loro sovrapposti (dopo maturazione dei getti) in modo da
assicurare la continuità. Raccomandabile alternativa, in particolare per la garanzia della continuità,
la minimizzazione dei giunti e per agevolare la posa eventuale del telo, è lo scavo in continuo, cioè la
realizzazione dello schermo realizzando gli scavi dei singoli elementi di diaframma in successione,
senza interruzioni 7 giorni su 7, ed operando lo scavo in presenza di miscela auto indurente; non
sempre però la situazione dei terreni consente questa modalità di scavo. Per profondità maggiori,
nel caso dello scavo con benna, il problema delle deviazioni risulta irrisolvibile e la formazione
dei giunti non garantita; inoltre, indipendentemente dalla profondità, nel caso di materiali litoidi o
semi-litoidi la benna non risulta utilizzabile.
L’introduzione della tecnologia dell’idrofresa ha consentito di superare questi limiti.
Utilizzata a partire dagli anni ‘80, ha reso possibile raggiungere profondità oltre i 100 m nell’ambito
di quasi tutte le richieste progettuali.
La tecnologia è ormai divenuta “di routine” e per tale motivo non ci dilungheremo su essa.
Ricordiamo solo che è adatta ad operare su qualsiasi terreno o roccia con resistenze UCS non superiori a 60-80 MPa e che, a differenza della benna, consente il controllo e la correzione della verticalità in tempo reale in un ambito decimetrico (15-30cm) in accordo agli strumenti di bordo.
Un problema però sorge se l’impiego dell’idrofresa non è tecnologicamente possibile (per esempio
per eccessiva resistenza e/o abrasività della roccia o per presenza di anomalie geologiche).
In questo caso è necessario individuare una tecnologia alternativa all’idrofresa, atta ad eseguire
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diaframmi profondi in materiali di qualsiasi tipo. Una successione di pali secanti eseguiti con la
tecnica della circolazione inversa è dal punto di vista dello scavo, meno condizionata dalle caratteristiche del terreno rispetto all’idrofresa. La stessa, però, non è in grado di garantire la verticalità
con sufﬁciente accuratezza. L’associazione di questa tecnica con fori guida direzionati preliminari
ha consentito di fornire un’adeguata soluzione tecnica al tema.
Altro problema si veriﬁca se non è presente a profondità “tecnicamente ed economicamente sostenibili” uno strato con adeguata impermeabilità in cui intestarsi. In questi casi o si procede alla
svuotamento del sito e all’adeguamento del sottofondo (con tutte le conseguenze economiche ed
ambientali facilmente immaginabili) oppure occorre individuare una metodica adatta ad impermeabilizzare (per quanto tecnicamente possibile) non solo il contorno ma anche la base dell’ammasso.
Individuata la metodica occorre metterla in atto, operando possibilmente dal perimetro esterno del
sito con perforazioni sub-orizzontali curvilinee, in modo da evitare di attraversarlo con perforazioni
verticali. Anche per questa problematica la soluzione è stata data grazie all’utilizzo della tecnologia
TDDT.
TDDT (Trevi Directional Drilling Technology)
Al giorno d’oggi il mercato delle costruzioni sta diventando sempre più competitivo, caratterizzato
dalla crescente richiesta di lavori di alta qualità, laddove ciò possa comportare una riduzione dei
costi. È un dato di fatto che, incrementando il controllo della qualità, il “fattore sicurezza” può
essere ridotto in quanto esistono misurazioni attendibili. Poiché il Directional Drilling permette di
misurare e controllare ogni singolo foro, è possibile ridurre al minimo la sovra-progettazione.
Per lungo tempo l’impiego del directional drilling è stato una prerogativa dell’industria del petrolio,
che se ne avvaleva per la costruzione dei pozzi “Christmas tree” al ﬁne di massimizzare la produttività di un singolo pozzo. In seguito, l’esperienza acquisita ha permesso di sviluppare metodologie
“river crossing”, soprattutto per quanto riguarda l’installazione di tubature e servizi sotterranei in
aree affollate e/o in presenza di condizioni disagevoli.
Al contempo è stato possibile sfruttare tale esperienza nel cosiddetto mercato “trenchless” o “nodig”, dove l’Horizontal Directional Drilling (HDD) viene utilizzato per l’installazione di tubazioni in
aree urbane al ﬁne di evitare scavi a cielo aperto. In queste applicazioni, generalmente condotte da
piani di lavoro posti fuori falda, non interessa una precisione elevata nè il mantenimento della stessa
lungo tutto il percorso della perforazione.
Inoltre, è necessario che la perforazione non sia cieca ma fuoriesca per poter poi “tirare” il sottoservizio da posare.

Fig. 1 - Tecnologia Rivercrossing (tipica).
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Come si vedrà dagli esempi applicativi, nel caso delle applicazioni geotecniche, invece, il rispetto
di tutti questi elementi è determinante per cui si è dovuto modiﬁcare anche profondamente la tecnologia in uso nel mercato “no-dig”, adattandola caso per caso.
Precedenti applicazioni in ambito geotecnico del TDDT
TREVI ha introdotto l’utilizzo del Directional Drilling nei primi anni del 2000, in un importante
progetto riguardante la costruzione di tre stazioni della metropolitana di Napoli (linea 1 DanteGaribaldi), nel corso del quale è stata eseguita la perforazione di circa 30.000 fori per più di 60 m
per l’installazione di tubi di congelamento e sonde termometriche.
La scelta del Directional Drilling è stata dettata dalla necessità di installare con estrema precisione
i tubi di congelamento, vale a dire con un’accuratezza di pochi centimetri.
I fori, lunghi ﬁno a 60 m, sono stati perforati partendo dai pozzi di stazione, ad una profondità di 40
m da piano campagna, con una contropressione idraulica ﬁno a 30 m. La combinazione di profondità, l’ambiente eccessivamente affollato, il trafﬁco automobilistico e quello della linea ferroviaria
hanno reso ancora più difﬁcile il sistema di guida. Per risolvere il problema, dopo aver eseguito
molti test, è stato inventato un nuovo metodo – poi impiegato con successo per tutto il periodo dei
lavori – che utilizza un campo magnetico artiﬁciale generato entro perforazioni sacriﬁcali da una
micro-bobina. Nota la sua posizione, la lettura in tempo reale dell’intensità del campo da parte degli
strumenti posizionati sulla batteria di perforazione consente la tracciabilità dei fori eseguiti in prossimità di questo campo magnetico.
In quegli stessi anni il Directional Drilling è stato utilizzato per due progetti relativi ad iniezioni di
compensazione a Bologna. Le iniezioni di compensazione avevano lo scopo di controllare, simultaneamente, i cedimenti che si erano venuti a formare sotto due ponti in mattone a causa dello scavo
del TBM per la linea ad alta velocità che passava al di sotto della linea ferroviaria preesistente.

Fig. 2 - AV BO-FI. Compensation Grouting, sezione trasversale.
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Poiché la presenza di forte trafﬁco nell’area e la rigida programmazione dei lavori non permettevano
lo scavo di un pozzo e la realizzazione dei fori per l’iniezione di compensazione in uno strato a forma
di ventaglio così come previsto dal progetto originario, è stato proposto e successivamente concordato di realizzare i fori dalla superﬁcie, minimizzando pertanto qualsiasi tipo di impatto sulle attività
presenti nelle vicinanze. Sono stati realizzati fori sub-orizzontali su due livelli per l’installazione di
tubi di acciaio manicottati ad una profondità di circa 15 m sotto il livello stradale.
I fori raggiungevano una lunghezza di 65 m. In questo caso il sistema di tracciamento delle perforazioni principalmente utilizzato è stato quello del rilievo superﬁciale di segnali radio generati da
emettitori posizionati dietro l’utensile. Entrambi i progetti sono stati completati con successo.
Applicazioni del TDDT per conﬁnamento verticale con barriera ﬁsica
In tutte queste applicazioni la perforazione direzionata viene utilizzata per la costruzione di “fori
guida” verticali di piccolo diametro (generalmente 150-300 mm) con precisione dell’ordine dei 10
cm e con profondità ad oggi realizzate ﬁno a 100 m (sono allo studio applicazioni per lunghezze
anche doppie). I fori guida vengono poi allargati con tecniche idonee al materiale presente ﬁno ad
ottenere “pali” con diametri ﬁnali dell’ordine di 1.5-2.5 m.
I pali vengono gettati poi con calcestruzzo plastico. Operando con opportuna spaziatura/sovrapposizione dei fori guida ed adeguata successione esecutiva si realizza uno schermo di pali secanti.
Si riportano alcuni esempi applicativi.
Diga di Arapuni: un diaframma impermeabile profondo 95 metri
Nel 2005 TREVI è stata invitata a partecipare ad una gara relativa ai lavori di riparazione della
diga di Arapuni in Nuova Zelanda. Questa diga a gravità di 60 m di altezza, di proprietà di Mighty
River Power, è stata soggetta sin dall’inizio a problemi di inﬁltrazione dovuti ad una serie di fratture
verticali (probabilmente giunti di contrazione termica) presenti al di sotto delle fondazioni della diga
stessa, con la presenza di materiale di riempimento altamente erodibile e vulnerabile all’erosione
dei tubi.
Tutto questo, combinato con la pressione idraulica dovuta al bacino soprastante ed operante in aree
sottostanti la diga dovuta a fratture apertesi nella fondazione di roccia di ignimbrite, rappresentava
un alto rischio di inﬁltrazioni d’acqua sotto la diga.
È stato dunque portato a termine un progetto che prevedeva l’esecuzione di un carotaggio a ﬁni investigativi e la mappatura dettagliata delle fondazioni al ﬁne di determinare la portata e la natura delle
fenditure. I risultati dell’indagine hanno reso possibile la progettazione di diaframmi parziali che
andassero ad agire speciﬁcatamente su ognuno dei quattro gruppi di fratture verticali identiﬁcate.
Considerata la difﬁcoltà del lavoro, il cliente ha deciso di formare un’Alleanza con il Contraente.
La stretta collaborazione tra l’Alleanza (Proprietario e Contraente) e il Progettista (Damwatch of
Wellington, NZ) ha consentito di scegliere un metodo che ottemperasse alla necessità di completare
il progetto mantenendo il bacino totalmente operativo.
La costruzione di quattro cortine separate con pali secanti prevedeva che i fori di 400 mm di diametro venissero realizzati con un interasse di 350 mm. I fori profondi 95 m sono stati eseguiti dalla
cresta della diga, hanno attraversato per circa 40-60 m il corpo diga in calcestruzzo per poi immor42
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sarsi nella formazione rocciosa di base costituita da ignimbrite.
Al ﬁne di formare una parete continua rispettando tali tolleranze, TREVI ha proposto di utilizzare
un metodo innovativo, in cui l’uso del Directional Drilling consentiva di formare i fori pilota che in
seguito venivano alesati sino al diametro di progetto.
Si è proceduto alla perforazione dei fori pilota utilizzando il mud motor, seguito da un sistema speciale di perforazione a circolazione inversa brevettato da TREVI.

Fig. 3a - Diga di Arapuni. Nuova Zelanda. Sezioni trasversale.
Fig. 3b - Diga di Arapuni. Nuova Zelanda. Sezioni longitudinale.

Diga di Wolf Creek: 1000 fori per diaframmi
impermeabili di 85 m di profondità
Nel 2008 l’US Army Corps of the Engineers ha indetto la gara d’appalto relativa all’installazione di
un diaframma impermeabile in calcestruzzo al ﬁne di bloccare le inﬁltrazioni d’acqua sotto la Diga
di Wolf Creek, a Jamestown, KY.
La diga, costruita alla ﬁne degli anni ‘40, è formata da una sezione in calcestruzzo e da una sezione
in terra e, sin dagli inizi, è stata soggetta ad inﬁltrazioni d’acqua al di sotto delle sue fondazioni.
La roccia calcarea carsica dolomitica è attraversata da parecchie spaccature e cavità e, all’epoca
della costruzione, il pericolo da queste rappresentato era stato sottovalutato.
Dopo la comparsa di parecchi sifonamenti localizzati a valle, la diga è stata riparata alla ﬁne degli
anni ‘70, installando un diaframma impermeabile formato da pali secanti. Tuttavia, nel corso del
tempo, la strumentazione ha mostrato l’aumento di fenomeni di ﬁltrazione, con alti livelli piezometrici, ed il COE ha deciso di installare un secondo diaframma impermeabile a monte del precedente.
Le rigide speciﬁche tecniche relative al lavoro, che concedono una deviazione massima dalla verticalità equivalente a 6 pollici (150 mm), la presenza di strati rocciosi con resistenze UCS dell’ordine
dei 150-200 MPa hanno sconsigliato l’uso dell’idrofresa a favore della combinazione di Directional Drilling e pali secanti, a duplicare il successo della Nuova Zelanda. Tale metodo consente di
controllare in maniera sistematica la deviazione entro le tolleranze di progetto prima ancora della
perforazione del palo.
Il progetto riguarderà la realizzazione di 1000 fori e si prevede che sarà completato nel 2013. I pali
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Fig. 4 – Diga di Wolf Creek-USA. Diagramma Polare delle
perforazioni direzionate verticali.

Fig. 5 - Diga di Wolf Creek-USA. Curva cumulativa delle
deviazioni delle perforazioni direzionate verticali.

secanti che formano la cortina impermeabile vengono perforati seguendo fori pilota realizzati con la
tecnologia della perforazione direzionata. La scelta è stata dettata dalla considerazione che l’uso di
tecniche tradizionali di perforazione non avrebbe consentito la necessaria sovrapposizione, vista la
profondità dell’intervento (circa 85 metri). Infatti, mentre la deviazione media con tecnologie tradizionali è di circa 0,8%, con la perforazione direzionata si è riusciti ad ottenere sistematicamente
un’accuratezza dello 0,2%, vale a dire + o – 10 cm per 85 m di profondità. I graﬁci riportati in ﬁgura
4 (graﬁco polare) e ﬁgura 5 (curva cumulativa) mostrano i risultati di un campione di 100 fori, che
permette di apprezzare la precisione raggiunta (misure in pollici).
Tale risultato permette di considerare l’uso sistematico della perforazione direzionata per l’esecuzione di schermi impermeabili, in associazione con le consuete tecniche di iniezione quali ad esempio
tubes-a-manchettes e jet grouting, quando le tradizionali tecniche di perforazioni non consentono di
mantenere la necessaria precisione. L’uso della perforazione direzionata permette un passo ulteriore
nel controllo di qualità nel campo dei consolidamenti, in cui l’uso di strumenti di localizzazione dei
fori (inclinometri in primo luogo) consente la costruzione di un disegno “as-built” per la veriﬁca della necessaria continuità dell’intervento e stabilire, quindi, la necessità di eventuali lavori accessori
di riparazione.
Questo modo di operare consente però solo una veriﬁca “ex-post”, senza la possibilità di intervenire
con interventi correttivi, se non con l’esecuzione di fori addizionali che, a loro volta, potranno essere
soggetti ad un errore. L’uso della perforazione direzionata, invece, garantisce il preciso posizionamento dei singoli fori, con la possibilità di guidare in maniera chirurgica l’intervento nella posizione
desiderata.
Il necessario aggravio di costi che tale scelta comporta è ampiamente compensato dall’aumento della qualità del lavoro, che permette di ottimizzare la spaziatura delle perforazioni in funzione delle
44
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Applicazioni del TDDT per la costruzione di barriere di fondo
In questo caso il TDDT viene utilizzato per realizzare perforazioni di elevata precisione ad andamento curvilineo (se eseguite dalla superﬁcie) o rettilineo (se eseguite da pozzi) in modo da
interessare un’area sottostante l’ammasso da isolare. Le perforazioni sono il veicolo attraverso cui
vengono eseguiti i trattamenti di impermeabilizzazione che possono spaziare dalle iniezioni al jetgrouting alla miscelazione meccanica. Le perforazioni, come si vedrà nell’esempio di Saluggia, possono anche essere usate a scopo di indagine geognostca-ambientale.
Il caso di Manfredonia
Le potenzialità del TDDT in questo campo sono ben evidenziate dall’applicazione recentemente
completata. Si riporta una breve sintesi del caso essendo lo stesso già trattato più diffusamente in
altra memoria. Le discariche RSU di Conte di Troia e di Pariti I, comprese nel perimetro del Sito
di Interesse Nazionale di Manfredonia (L. 426/1998), sono costituite da riﬁuti abbancati entro cave
di estrazione di calcarenite, in assenza di preliminari sistemi di impermeabilizzazione laterale o di
fondo. L’elevato grado di fessurazione delle calcareniti consentiva la dispersione del percolato nelle
matrici ambientali circostanti e ha perciò reso necessaria la realizzazione di un intervento di messa
in sicurezza, mediante conﬁnamento laterale, di fondo completato inﬁne da un capping superﬁciale.
Nelle due discariche i riﬁuti, prevalentemente costituiti da riﬁuti solidi urbani, sono abbancati in
cumuli con potenza ﬁno a 25 m. Negli anni successivi alla dismissione delle discariche le analisi
delle acque di falda nell’area del Comune di Manfredonia hanno dimostrato importanti evidenze di
fenomeni di inﬁltrazione di percolato nelle rocce sottostanti le discariche stesse. Le discariche in
oggetto sono situate in un’area caratterizzata da una serie di gravine (cioè piccoli canyon) di origine
erosiva che ospitano un ambiente rupestre ed una marcata biodiversità, di elevato interesse naturalistico.

Fig. 6 - Vista aerea dei siti.
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Questo territorio carsico è contraddistinto da una quasi totale assenza di corsi d’acqua superﬁciali, causata della permeabilità delle formazioni rocciose risalenti al mesozoico: una constatazione
chiave per comprendere l’importanza dell’intervento di messa in sicurezza delle due discariche e la
validità delle soluzioni adottate.
Il fondo su cui insiste la massa dei riﬁuti è caratterizzato dalla presenza di gradonate, che risalgono
al metodo di coltivazione tipico delle cave calcarenitiche preesistenti.
Le indagini hanno anche rilevato che le calcareniti che afﬁorano nell’area hanno una potenza di circa 25-40 m; lo spessore si riduce da pochi metri ad una decina di metri sotto l’ammasso dei riﬁuti.

Fig. 7 - Calcareniti neogeniche.

Fig. 8 - Calcari biancastri rosati.

Queste rocce, classiﬁcabili come rocce tenere, hanno una grana da ﬁne a grossolana, ed un grado
di cementazione variabile da scarso ad elevato. La permeabilità primaria (per porosità interstiziale)
delle calcareniti analizzate risulta decisamente bassa, con valori dell’ordine di k=10-10 m/s. In
presenza di discontinuità per cause tettoniche o geomeccaniche, le calcareniti presentano però macro fessurazioni a distribuzione estremamente variabile, che localmente determinano un notevole
incremento della conducibilità idraulica secondaria (i valori misurati dipendono dal numero e dal
tipo di fessurazioni intercettate durante la prova).
Le calcareniti sovrastano una formazione di calcari biancastri o rosati (calcilutiti), ben stratiﬁcati
ed intensamente fratturati, con fratture spesso allargate da fenomeni di dissoluzione carsica, ma con
caratteristiche di resistenza meccanica decisamente più elevate. La permeabilità di questi calcari
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carsismo). L’assenza di un livello misurabile di percolato è proprio indice della presenza di sistemi
di fratture comunicanti che, pur non essendo stati individuati dalle indagini eseguite in sede di
progetto, conferiscono alla formazione caratteristiche di elevata permeabilità, tali da permettere il
totale drenaggio del percolato e delle acque meteoriche. I valori di resistenza UCS delle rocce sono
risultati dell’ordine di 5-15 MPa per le calcareniti e di 20-35 MPa per le calcilutiti.
Scartata per vari motivi la totale rimozione dei riﬁuti non rimaneva che impermeabilizzare la base
sottostante raccordandosi ad un intervento di conﬁnamento perimetrale ed evitando, per ovvie ragio-

Fig. 9 - Sezione Geologica dell’area di progetto

ni ambientali ed economiche, l’attraversamento dei riﬁuti con perforazioni verticali.
Si sono progettate pertanto perforazioni direzionate curvilinee sub-orizzontali di elevata lunghezza
(ﬁno a 180 m), lanciate da uno dei lati della discarica.
All’interno dei fori sono poi state installate canne valvolate di acciaio con otturatore a perdere, per
l’esecuzione di iniezioni cementizie e silicatiche con sistema down stage e MPSP.
Obiettivo del progetto era il raggiungimento di una conducibilità idraulica dell’ordine delle 5 UL
(Unità Lugeon), su uno spessore di roccia pari ad almeno 3 m.

Fig. 10 - Conte di Troia. Andamento perforazioni TDDT.

Fig. 11 - Discarica Conte di Troia. Sezione tipo
dell’intervento: schermo di fondo realizzato
mediante perforazioni curve orizzontali guidate
TDDT ed iniezioni.
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Le speciﬁche di progetto richiedevano un’accuratezza nel direzionamento delle perforazioni dell’ordine dei 30 cm.
Dalle video ispezioni effettuate prima e dopo l’intervento è possibile apprezzarne il risultato.
La soluzione individuata per la realizzazione della barriera di fondo della discarica si distingue
perché innovativa, economica ed assolutamente non impattante dal punto di vista ambientale, dato
che la massa dei riﬁuti non viene mai interessata dalle attività. Questo tipo d’intervento risulta
pertanto applicabile a tutte le discariche che presentano problematiche simili a quelle riscontrate
a Manfredonia.

Da sinistra, in alto:
Figg.12a, 12b - Video ispezioni preliminari all’intervento di iniezione.
Figg. 13a, 13b - Conte di Troia. Particolare di una video ispezione eseguita dopo l’iniezione.
Fig. 13c - Conte di Troia. Particolare di un carotaggio eseguito dopo l’iniezione.
Fig. 14b - Conte di Troia. Panoramica del cantiere.

Il caso di Saluggia
In questa applicazione il TDDT è stato utilizzato per eseguire indagini ambientali per ricerca di
eventuali contaminanti radioattivi presenti nelle acque di falda sottostanti un ediﬁcio in cui è alloggiata una piscina di stoccaggio di acque di ricondizionamento provenienti da impianti nucleari.
Le perforazioni sub orizzontali curvilinee sono state disposte in modo da non interferire in alcun
modo con le strutture esistenti. I fori, partendo da una trincea predisposta su di un lato, sono stati
eseguiti per una lunghezza di circa 40 m, sottopassando le fondazioni a distanza di pochi metri. Il
campo magnetico di tracciamento è stato realizzato in superﬁcie.
Barriere di conﬁnamento con miscelazione in sito
Oltre alle tecnologie illustrate nei paragraﬁ precedenti, gli schermi impermeabili possono essere
realizzati con miscelazione in sito dei terreni presenti per via idraulica (JG) o meccanica (Deep
Mixing) con eventuale parziale asportazione del terreno sotto forma di materiale di risulta o con
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Fig. 15 - Sezione dell’edificio.

Nel primo tipo ritroviamo i trattamenti realizzati mediante miscelazione meccanica profonda (deepmixing) per la realizzazione di cortine costituite da colonne secanti o pannelli (parallelepipedi rettangoli) prismatici tipo CTJet (Trevi) o CSM (Bauer-Soletanche). Con tale sistema, mediante apposita
attrezzatura, si miscela meccanicamente il terreno in posto con leganti (in genere miscela acquacemento o acqua-bentonite-cemento) al ﬁne di ottenere un impasto relativamente impermeabile.
Tuttavia, l’ottenimento di un’efﬁcace ed uniforme miscelazione tra terreno e legante, ed il reciproco
dosaggio degli stessi, rappresenta uno degli aspetti più critici dell’applicazione di tale sistema.
L’impasto include il terreno in posto ed è di conseguenza disomogeneo; inoltre, questo impasto difﬁcilmente può essere campionato in modo signiﬁcativo e su tutta la profondità del diaframma.
Il risultato ottenibile è quindi piuttosto difﬁcile da prevedere e da veriﬁcare.
Solo carotaggi eseguiti a lavoro completato, e che inevitabilmente rappresentano un’informazione
molto “locale”, possono fornire un’idea della qualità del trattamento ottenuto, mentre solo prove
d’acqua in foro possono dare un’idea di massima del grado di impermeabilizzazione raggiunto. Da
tutte le esperienze ﬁn’ora eseguite con trattamenti di miscelazione in sito non ci risultano casi in cui
la permeabilità ﬁnale ottenuta (misurata su campioni prelevati in opera) abbia soddisfatto i requisiti di impermeabilità richiesti dalla norma per le barriere di conﬁnamento di riﬁuti non pericolosi
(1x10-9 m/sec).
Oltre a quanto sopra anche l’afﬁdabilità delle geometrie e dei giunti è limitata, infatti, come nella
costruzione dei diaframmi mediante il tradizionale sistema con benna mordente, le macchine per
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deep-mixing procedono alla realizzazione di pannelli primari e secondari, parzialmente sovrapposti
per realizzare i giunti di chiusura ed ottenere la continuità del diaframma.
La continuità inﬂuenza in modo signiﬁcativo le prestazioni del diaframma; le possibili deviazioni
dello scavo dalla verticale possono comportare una mancata o insufﬁciente sovrapposizione dei
pannelli in profondità, pregiudicando la continuità del diaframma e, quindi, consentire rilevanti
perdite di acque e contaminanti verso l’esterno.
Nel caso dei diaframmi scavati e gettati in opera e quando si procede per pannelli primari e secondari il controllo della continuità viene eseguito attraverso la determinazione della geometria della
sovrapposizione tra pannelli adiacenti, misurando la verticalità reale dei pannelli stessi con inclinometri tri-assiali e controllando la geometria dello scavo mediante apposita strumentazione (es.
koden) prima di effettuare il getto.
Al contrario, operando mediante deep-mixing la corretta sovrapposizione dei diversi pannelli può
essere stimata solamente attraverso la strumentazione di bordo dell’attrezzatura (in genere ridotta ad
un semplice inclinometro biassiale) a cui ci si deve afﬁdare sia per la determinazione della profondità che della verticalità. Inoltre, i ridotti spessore (0.5-0.7 m) e lunghezza (2.2-2.8 m) dei moduli
di scavo usualmente applicati esaltano ulteriormente i punti deboli del sistema (elevato rischio di
mancata sovrapposizione ed elevato numero di giunti).
Analoghe considerazioni valgono per le barriere ﬁsiche eseguite con palancole. Anche in questo
caso, oltre al non soddisfacimento della normativa per quanto attiene lo spessore in termini di principio, l’afﬁdabilità dei giunti lascia molto a desiderare in quanto soggetti a deformazioni ed asportazione del materiale impermeabilizzante in fase di inﬁssione, fenomeni per altro non controllabili
a lavoro ultimato.
In conclusione, dobbiamo evidenziare che questi sistemi, pur consentendo di ridurre la permeabilità globale del sistema, possono produrre risultati estremamente variabili, in funzione del materiale
costituente il diaframma e dei difetti dovuti a problemi operativi: diaframmi così realizzati, pur
riducendo la velocità di migrazione, possono consentire nel tempo un non trascurabile passaggio di
acqua e contaminanti alle matrici ambientali circostanti.
Questi sistemi, possono essere utilmente applicati in ambito provvisionale, mentre il loro impiego
per la messa in sicurezza permanente di siti contaminati dovrebbe essere limitato ai casi di comprovata impossibilità tecnico-economica di utilizzo di tecnologie più “sicure” e previa adeguata
analisi di rischio.
Tecnologia di boniﬁca con barriere reattive. Il primo caso eseguito in Italia
Un sistema completamente differente, che si basa sulla impermeabilità del diaframma di conﬁnamento piuttosto che sulla sua impermeabilità, riguarda il caso delle barriere reattive.
Il principio base delle Barriere Reattive Permeabili consiste nell’intercettare il ﬂusso idrico con
materiali capaci di sottrarre, mediante processi di reazione, precipitazione, assorbimento, i contaminanti in esso contenuti, in modo da impedirne il trasporto nelle zone circostanti.
La barriera reattiva, senza alterare in modo signiﬁcativo il regime idrogeologico della falda, intercetta il ﬂusso e, oltre ad ostacolare la migrazione dei contaminanti a valle della barriera, consente
nel tempo il risanamento dell’acquifero. Un esempio di applicazione di questo sistema riguarda
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Fig. 16 - Andamento delle perforazioni
TDDT.

Fig. 17 - Panoramica e disposizione del
campo magnetico.

l’impiego di ferro zerovalente per la messa in
sicurezza/boniﬁca di acque contaminate da
solventi clorurati. In presenza di ferro zerovalente granulare i solventi organici clorurati
si degradano, con velocità dipendente dalla
superﬁcie speciﬁca del materiale.
Il meccanismo che porta alla degradazione
degli idrocarburi clorurati in presenza di ferro
zerovalente è riconducibile ad una reazione
di ossidoriduzione, che si sviluppa sulla superﬁcie del metallo: quando il contaminante
attraversa il ferro costituente la barriera si sviluppa un fenomeno di corrosione elettrochimica ed il contaminante si degrada, rilasciando cloro in
soluzione. L’applicazione di questo tipo di barriera è stato attuato presso un’ex discarica di sabbie
di fonderia collocata lungo la valle della Dora Riparia (provincia di Torino). L’ex discarica era stata
autorizzata nel ‘91 ma il monitoraggio delle acque (eseguito dall’ARPA di Torino nel 1999) aveva
rilevato uno stato di contaminazione della falda idrica superﬁciale legato alla presenza di solventi
clorurati e, in particolare, di tricloroetilene.
Fig.18 - Principio di
funzionamento di
una barriera reattiva.
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Tale contaminazione sembrava essere derivata da
fusti, abbandonati sul ﬁnire degli anni ‘80 in una
zona depressa, compresa nell’area di discarica (ad
alcune decine di metri dal ﬁume Dora), prima che
questa fosse ricoperta dalla discarica di sabbie di
fonderia. I fusti, danneggiati in seguito dalle manovre di spianamento, avrebbero determinato la
fuoriuscita dei solventi.
Per il recupero dell’area è stato redatto un progetto (2004, Studio Bortolami Di Molfetta, Torino)
per la costruzione di una barriera permeabile reattiva, in ferro zerovalente.
Il progetto, in base alla ricostruzione delle linee
di ﬂusso nell’area e a dettagliate prove preliminaFig. 19 - Stato di contaminazione del sito.

ri di laboratorio, deﬁniva l’estensione, lo spessore,

la profondità e l’ubicazione della barriera da realizzare.
La barriera reattiva, in ferro zerovalente, è stata ubicata tra la discarica e la Dora Riparia, a pochi
metri dall’alveo e con sviluppo pressoché parallelo al corso del ﬁume.
Lo scavo è stato eseguito con continuità mantenendo la trincea colma di fango polimerico confezionato in cantiere da un apposito impianto. La profondità di scavo in ogni punto è stata deﬁnita dai
disegni di progetto e controllata puntualmente durante le fasi di scavo. In totale sono stati realizzati
1510 m² di paratia con spessore 60 cm, su un’estensione pari a 120 m, con profondità media pari a
13 m. La trincea è stata scavata entro un terreno ghiaioso-sabbioso, passante verso il basso a sabbia
ﬁne limosa, ed è stata fatta penetrare per circa 1 m nella formazione argillosa di base.
La barriera è stata riempita con materiale reattivo ﬁno alla quota di massima escursione della falda
(2 m dal p.c.). Il ferro zerovalente, appositamente importato dalla Germania in sacconi da 2 t., è
costituito da granuli di dimensioni comprese tra 0,2 e 3 mm, esenti da oli o impurità; massima at-

Fig. 20 - Successione esecutiva.
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tenzione è stata posta in ogni fase di lavoro, dallo stoccaggio alla messa in opera, per evitare/ridurre
il contatto del ferro con l’aria e impedirne l’ossidazione. Per la posa sono stati utilizzati tubi getto
e betoniere. La risalita del ferro nel pannello è stata mantenuta sotto controllo, misurando la quota
raggiunta dopo lo scarico di ogni betoniera. Sulla testa della barriera reattiva è stata posata sabbia
a costituire uno strato di copertura sino al piano campagna.
Dopo il completamento delle operazioni di scavo e getto si è proceduto, in modo da accelerare la
degradazione del polimero, facendo circolare idonei enzimi attraverso tubi appositamente installati
nella trincea. Completate tutte le operazioni, sopra la barriera reattiva e nelle immediate adiacenze
è stata posata e rullata argilla, in tre strati da 20 cm, a costituire una copertura di protezione dalle
inﬁltrazioni superﬁciali. In posizioni predeterminate entro la barriera reattiva sono stati installati
alcuni piezometri, per consentire il monitoraggio chimico-ﬁsico della falda, in modo da controllare
l’evolversi della situazione nel corso del tempo.
Tecnologie per dragaggio
e gestione sedimenti
La necessità di effettuare imponenti lavori di dragaggio (per manutenzione, approfondimenti, boniﬁca) di sedimenti, sia per
acque interne (dighe, canali di boniﬁca,
ecc.) che in ambiti costieri (porti, canali
industriali, lagune, ecc.) comporta rilevanti problematiche tecniche ed ambientali tanto per l’effettuazione della attività
in se stessa quanto sia per la conseguente
Fig. 21 - Panoramica del cantiere.

gestione delle enormi quantità di sedimenti

derivanti. In particolare, condiziona fortemente lo sviluppo commerciale di molti porti italiani (diversi dei quali giacenti all’interno di SIN).
Lo sversamento in mare dei sedimenti è molto difﬁcile da praticare dato lo stato di contaminazione
diffusa degli stessi e le cautele da adottare essendo in presenza di un bacino chiuso qual è il Mediterraneo.
Secondo l’attuale normativa i sedimenti dragati possono essere riutilizzati tal quali, se non contaminati e compatibili ambientalmente (caso piuttosto infrequente), oppure devono essere smaltiti in
apposite strutture di contenimento (casse di colmata) realizzate nelle stesse aree portuali o in discariche a terra secondo il grado di contaminazione. La disponibilità e la capacità locale di tali strutture è però quasi sempre inferiore ai volumi di sedimenti da dragare; inoltre, a causa della presenza a
volte massiccia di frazione ﬁne nel sedimento conferito, il riutilizzo di tali spazi come aree produttive portuali spesso è molto problematico, a meno di non intervenire con successivi costosi interventi
di stabilizzazione. D’altro lato, la richiesta di mercato di inerti è sempre elevatissima, sia per le
attività di ripascimento (rese necessarie dalla costante erosione dei litorali a cui sono assoggettate
le nostre coste), sia per le attività civili e, in particolare, per consentire la costruzione di infrastrutture di collegamento con le reti nazionali per lo sviluppo e l’ammodernamento delle aree portuali e
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costiere. Un processo di “gestione dei sedimenti” che preveda la separazione delle diverse frazioni
granulometriche e l’ottimizzazione dei trattamenti per ognuna di esse permetterebbe di conciliare le
necessità sopradescritte. A tal proposito il DDL di riforma della Legge 84/94 sul regime ordinamentale ed amministrativo dei porti, approvato in via deﬁnitiva il 17.09.2010 dal Consiglio dei Ministri
(ma ancora da ratiﬁcare da parte di Camera e Senato), prevede che anche “ogni singola frazione granulometrica” del sedimento possa essere conferita in cassa di colmata o in strutture di contenimento
poste in ambito costiero (www.chmagazine.it). Tale provvedimento, qualora approvato nell’attuale
stesura, meriterebbe particolare attenzione poiché, permettendo il reﬂuimento delle singole frazioni
granulometriche, introduce la possibilità di avviarne parte a recupero o riutilizzo.
In tale ottica è fondamentale un approccio multidisciplinare al problema.
La natura stessa del sedimento, le differenti contaminazioni, le tecniche di asportazione e le possibilità di decontaminazione, recupero e/o reﬂuimento coinvolgono diverse discipline tecniche e
scientiﬁche. Da tali presupposti è nato l’incontro tra il Gruppo TREVI, leader mondiale nel campo
della geo-ingegneria e della costruzione di attrezzature correlate, e 3V Green Eagle, industria leader
nella detossicizzazione di riﬁuti fortemente contaminati mediante Wet Oxidation. Le due società
hanno sviluppato un processo costituito da diverse attività che consente di operare sull’intera ﬁliera
di gestione dei sedimenti, dal dragaggio al destino ﬁnale, mirando al massimo riutilizzo della risorsa.
La sperimentazione del processo è in fase di avvio all’interno di un’importante realtà nazionale, al
ﬁne di valutare l’efﬁcacia delle speciﬁche tecnologie di dragaggio e trattamento.
In particolare si vuole sperimentare una tecnologia innovativa di dragaggio ambientale, la separazione granulometrica dei sedimenti mediante trattamenti ﬁsici, il lavaggio e la dissalazione della
frazione sabbiosa, la detossicizzazione delle acque e dei fanghi mediante Wet Oxidation, la stabilizzazione in linea del materiale da mandare in cassa di colmata o in discarica. Si prevedono due
scenari: dragaggio e trattamento di sedimenti debolmente contaminati, tali da essere riutilizzabili
a seguito di trattamenti puramente ﬁsici (indicativamente sedimento “Giallo” come da classiﬁca
ISPRA); dragaggio di sedimenti contaminati o fortemente contaminati(indicativamente sedimento
“Rosso” o “Viola” come da classiﬁca ISPRA).

Fig. 22 - Gestione sedimenti debolmente contaminati.

Fig. 23 - Gestione sedimenti fortemente contaminati.
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Dragaggio Ambientale: Metodo Sludge Buster
In linea generale, la scelta della tecnologia di dragaggio deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche del sito e della caratterizzazione geotecnica e biochimica. Nelle realtà lagunari, poi, si
pone la necessità di applicare il massimo rigore sia nel caso di rimozione di sedimenti ad elevato
inquinamento, sia di dragaggi su bassi fondali, essendo evidente in tali casi il maggiore danno arrecato dalla formazione di torbide.
La tecnologia Sludge Buster è stata sviluppata a seguito di un attento confronto delle caratteristiche
delle tecnologie di dragaggio più diffuse (ICS UNIDO, 2007; EPA, USACE, TAMS, Malcolm Pirnie
Inc., 2004; EPA, 1994) cercando di soddisfare alcuni punti caratteristici. Con la sperimentazione si
vuole confermare che:
a. le ridotte dimensioni del dispositivo permettono di non sospendere le eventuali attività già presenti nell’area;
b. le caratteristiche del dispositivo escludono la generazione di torbida e i conseguenti eventuali
problemi di fall-out di sedimento contaminato;
c. le ridotte dimensioni del dispositivo permettono un’elevata precisione plano-altimetrica delle
attività di asportazione del sedimento;
d. le ridotte dimensioni del dispositivo permettono di lavorare in presenza di ridotto battente idraulico o, nella conﬁgurazione anﬁbia, di eventuale battente nullo;
e. date le ridotte dimensioni, e dunque le basse potenze impiegate, si ha un ridotto impatto acustico
ed atmosferico. Ciò permette di lavorare anche in contesti ambientali delicati, dove vi sono particolari periodi di nidiﬁcazione o transito o sosta di fauna selvatica. Il dispositivo è alimentato da
acqua in pressione che aspira per effetto Venturi dall’ambiente circostante una miscela di liquido e
sedimento e la scarica in una tubazione ﬂessibile. A seguito di attività con il dispositivo in modalità
statica (Amati G., Saccani C., 2005), a partire dall’anno 2006 è maturata l’idea di un’applicazione
“mobile”. Nell’anno 2008 è iniziata la progettazione di un nuovo prototipo di Sludge Buster che
rispondesse alle necessità derivanti dalle particolarità dell’applicazione. È stato quindi costruito il
primo prototipo, testato nei mesi di maggio e giugno 2009 con un primo campo prove. Lo sviluppo
successivo è stato individuato nella costruzione di un secondo prototipo, in cui il dispositivo aspirante è collegato ad un piccolo cingolato anﬁbio semovente, servito da una piattaforma di servizio
ubicata sul cingolato stesso o in alternativa su un natante appoggio o su una riva adiacente.
Figg. 24a, 24b - Schema prototipo di Sludge Buster su semovente cingolato.
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Il sedimento è dragato per strisciate successive, per uno spessore pari a quello previsto nel progetto
di boniﬁca autorizzato.
Pretrattamento sedimenti: vibrovagliatura con doppio stadio di ciclonatura
Il pretrattamento ha due scopi principali: omogeneizzazione delle caratteristiche ﬁsiche e minimizzazione dei volumi da inviare a destino.
Esso aumenta l’efﬁcienza dell’intero processo gestionale. Gli urti e le forze a cui è sottoposto il sedimento nell’attraversamento dell’impianto contribuiscono alla separazione degli agenti contaminanti
dalla frazione solida grossolana ed al trasferimento alla frazione liquida. Nello speciﬁco il processo
di separazione proposto si sviluppa secondo fasi successive. Il fango subisce un primo processo di
vibrovagliatura, in cui è separato tutto il materiale grossolano con diametro > 2 mm; di seguito, il
ﬂuido contenente la frazione solida rimanente entra in un primo stadio di ciclonatura in cui è separata la frazione sabbiosa.
Questo materiale è reso palabile, scaricato al piede dell’impianto e inviato, se necessario, all’ulteriore fase sperimentale consistente nell’asportazione dei cloruri. Il ﬂuido contenente la frazione solida rimanente entra in un secondo stadio di ciclonatura, in cui è separata la frazione limosa avente
diametro superiore a 0,040 mm. Inﬁne si attua la separazione delle particelle ﬁnissime mediante
centrifugazione. La fase solida si presenta come un fango addensato e può essere mandato in cassa
di colmata o discarica a terra, dopo eventuale stabilizzazione.
La fase ﬂuida è inviata al trattamento o, in alternativa, è riutilizzato come ﬂuido di processo all’interno dello Sludge Buster, nell’ottica del massimo risparmio dell’acqua utilizzata.
Trattamento sedimenti grossolani e sabbiosi: lavaggio e dissalazione
Uno dei possibili riutilizzi del sedimento sabbioso è a terra come materiale da costruzione, se conforme ai limiti previsti in normativa ed adottando tutte le cautele che un impiego di questo tipo
richiede. Nel caso di contaminazione debole, per la frazione sabbiosa si vuole sperimentare un
trattamento di lavaggio ed eventuale dissalazione, ﬁnalizzato al riutilizzo.
La tecnologia deriva da una precedente sperimentazione su scala di laboratorio sui campioni di sedimenti. Dopo opportuni trattamenti chimico-ﬁsici effettuati in laboratorio i campioni di sedimenti
sono stati nuovamente analizzati, quindi sottoposti a test di cessione. I risultati ottenuti dall’analisi
chimica dei sedimenti lavati forniscono ottimi risultati, ma una minima efﬁcacia nei confronti della
riduzione di microinquinanti organici, a meno che non siano aggiunti all’acqua di lavaggio appositi
composti.
Trattamento acque e fanghi: detossicizzazione mediante Wet Oxidation
Nel caso di elevata contaminazione il ﬂusso liquido contenente limi e argille e le acque di processo contengono concentrazioni di contaminanti che non permettono l’invio a impianti biologici
di trattamento, in quanto non biodegradabili. Lo smaltimento di acque e fanghi diviene, dunque,
estremamente problematico. Per tale motivo è stato scelto un processo tecnologico innovativo per
la gestione di questa fase, denominato Wet Oxidation (Evangelisti, 2009). Questo processo può trattare concentrazioni di COD e contaminati tali da permettere l’invio “tal quale” all’impianto, senza
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pretrattamenti.
L’impianto realizza la Wet-Oxidation della componente organica dei fanghi con ossigeno puro ad alta
temperatura e alta pressione. Nel corso della reazione di ossidazione le molecole complesse sono
trasformate in anidride carbonica, acqua e molecole organiche semplici (alcoli, acidi alifatici, ecc.);
le sostanze alogenate formano i corrispondenti alogenuri di sodio, quelle solforate producono solfati
e i composti organici azotati danno luogo ad ammoniaca e/o nitrati. Le sostanze inorganiche restano
praticamente invariate, gli ioni metallici possono trasformarsi nei corrispondenti ossidi.
Le condizioni di reazione non permettono la formazione di sostanze pericolose (ad es. diossine).
La Wet-Oxidation è particolarmente efﬁciente nei confronti delle molecole più complesse e più tossiche presenti nei limi contaminati quali “Cianuri”, “PCB”, “IPA”, “Idrocarburi C>12”, per queste
sostanze la conversione raggiunge circa il 100%. Il COD residuo deriva dalle molecole organiche
semplici e parzialmente ossidate (acidi alifatici, alcoli, ecc.) che rappresentano prodotti intermedi
della reazione, per la cui ossidazione sarebbero richiesti tempi di reazione più lunghi e condizioni
più drastiche.
Per la sua composizione il COD residuo in uscita dall’impianto di Wet-Oxidation risulta completamente biodegradabile. Questa tecnologia, ampiamente impiegata per i fanghi di supero degli impianti biologici, è stata già sperimentata a scala di laboratorio su sedimenti contaminati provenienti
da un SIN.
L’efﬂuente del processo, dopo sedimentazione e ﬁltrazione, consiste in un residuo inorganico e in un

Fig. 25 - Impianto di Sediment Washing.
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Fig. 26 - Impianto di Wet Oxidation.

reﬂuo acquoso totalmente biodegradabile da inviare ad un impianto di depurazione biologica. I gas
scaricati dall’impianto, dopo condensazione e lavaggio, sono esclusivamente l’anidride carbonica,
prodotta in reazione, e l’ossigeno alimentato in eccesso.
Stabilizzazione in linea del materiale da mandare in cassa di colmata
Per rendere utilizzabile come infrastruttura portuale la superﬁcie occupata dalle casse di colmata,
a riempimento avvenuto, è molto spesso necessario conferire ai sedimenti superiori caratteristiche
geomeccaniche (Grubb D.G. et Alii, 2010).
Questo viene generalmente ottenuto consolidando l’ammasso tramite l’aggiunta di opportuni leganti. La stabilizzazione del materiale può essere eseguita in una fase precedente al conferimento o, in
alternativa, in una fase contemporanea o successiva al reﬂuimento. In quest’ultimo caso (intervento
successivo), possono essere impiegate tecniche puntuali come il Deep Mixing trattando l’intero
volume con trattamenti puntuali eseguiti con frese ad asse orizzontale o verticale.
I principali limiti dell’applicazione della stabilizzazione puntuale dopo il reﬂuimento sono il costo complessivo del trattamento, le difﬁcoltà logistiche (le aree di lavoro sono generalmente non
transitabili), l’impossibilità di stabilizzare l’intera massa ed inﬁne i maggiori tempi di consegna
dell’opera. Lavorando sull’intero ammasso, infatti, risulta problematico ottenere un consolidamento
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o rettangolari che necessiterebbero di onerose sovrapposizioni delle aree trattate; inoltre, se risulta
presente la membrana in HDPE la stabilizzazione non può essere totale, poiché altrimenti gli utensili fresanti la danneggerebbero. Rimane, quindi, uno spessore di 0,50–1,00 m di sedimento non
consolidato al fondo. Tale materiale può inﬂuire in maniera determinante sui cedimenti del piazzale
sul medio-lungo periodo.
Nel caso invece della stabilizzazione preliminare, o contemporanea al riﬂuimento, tutto il volume
viene trattato in modo omogeneo prima della posa e le aree sono fruibili immediatamente.
Nella sperimentazione in fase di avvio è stato scelto di utilizzare una tecnica di miscelazione del
sedimento con leganti “in linea” contemporanea al reﬂuimento in cassa di colmata.
Tale tecnologia permette un’elevata produttività e una notevole omogeneità del materiale stabilizzato.
Conclusioni
Quanto descritto nei capitoli precedenti evidenzia la rilevanza del problema, la complessità e la
molteplicità di tecnologie utilizzabili nei processi di gestione dei sedimenti e gli indubbi vantaggi
ambientali e socio-economici che potrebbero derivare dall’utilizzare un approccio diverso dal semplice conferimento in discarica.
La sperimentazione ha come obiettivo la messa a punto delle diverse tecnologie e la valutazione
dei vantaggi che il ciclo sembra presentare, ovvero:
a. produzione di materiale riutilizzabile;
b. elasticità del processo;
c. integrazione con processi già validati;
d. riduzione della contaminazione.
La riduzione della contaminazione permette il declassamento del sedimento e quindi il riutilizzo
della risorsa, o l’invio del materiale a cassa di colmata (invece che in discarica a terra), con conseguenti risparmi.
L’invio in cassa di colmata può essere abbinato alla stabilizzazione del materiale in linea o ad altre
tecnologie, per rendere le aree immediatamente riutilizzabili come banchine portuali ed evitare i
problemi e i costi di stabilizzazioni successive.
In conclusione, si ritiene che tale sperimentazione possa avere grande importanza. Essa, infatti, non
solo esplora tecnologie e processi gestionali innovativi, ma cerca anche di individuare un nuovo
approccio al “problema sedimenti”, inserendosi a pieno titolo nelle pratiche per la reale gestione
ecosostenibile delle attività di dragaggio e trattamento
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Capitolo III III Collaudi e verifiche degli interventi di messa in sicurezza delle discariche per RSU di Manfredonia
Collaudi e verifiche degli interventi di messa in sicurezza
delle discariche per RSU di Manfredonia
Ing. Luigi Monterisi, Ing. Santi Muscarà, Ing. Salvatore Sparacino
Commissione di collaudo

Introduzione

I

riﬁuti solidi urbani della città di Manfredonia per molti decenni sono stati accumulati all’interno di vecchie cave di calcarenite poste a circa 6 km dal centro abitato, in località Conte
di Troia e Pariti, in prossimità di un’incisione naturale denominata Vallone di Mezzanotte.
Trattasi di cave a fossa, diffuse nella regione pugliese per estrarre roccia calcarea e roccia

calcarenitica, molto richieste nel campo dell’ingegneria civile.
L’ammasso calcarenitico, in base alle indagini geognostiche esperite in sede di progetto e, successivamente all’appalto dei lavori, nella prima fase di approfondimento delle indagini, è interessato da
una rete di fratture attribuite ad azioni tettoniche ed altri stress meccanici.
La roccia calcarenitica, ove non fratturata, si presenta, invece, massiva ed è costituita da areniti a
granulometria variabile da ﬁne a grossolana, con grado di cementazione variabile. La permeabilità
della roccia risulta bassa, dell’ordine di 10-8 cm/s.
Le pareti laterali delle due cave hanno geometria abbastanza regolare e sono perfettamente verticali;
per quanto riguarda, invece, il fondo delle due cave, nel caso della discarica Conte di Troia esso è
sufﬁcientemente regolare, mentre, nel caso della discarica Pariti 1-RSU presenta alcune irregolarità
connesse ai metodi di coltivazione delle cave stesse.
La necessità dell’intervento di messa in sicurezza deriva dal fatto che le due discariche erano prive
di un sistema di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti e che la formazione geologica, in cui
i riﬁuti sono stati stoccati, presenta un’elevata permeabilità secondaria (permeabilità per fratturazione). Fratturazione signiﬁca permeabilità in grande, cioè possibilità per i ﬂuidi inquinanti di muoversi secondo vie preferenziali di ﬂusso. Esiste anche, per l’ammasso in questione, una possibilità
di assorbimento dei ﬂuidi per porosità; tuttavia, come è stato possibile riscontrare sulle pareti della
adiacente cava Gentile, tale assorbimento si arresta a pochi decimetri dalla superﬁcie, per cui non
desta serie preoccupazioni. Il monitoraggio eseguito negli ultimi anni prima dell’intervento ha posto
in evidenza, intorno ai siti delle discariche, tracce signiﬁcative di inquinanti riconducibili ai prodotti
di decomposizione dei riﬁuti in esse abbancati.
Obiettivi del progetto
L’obiettivo principale del progetto era quello di impermeabilizzare il fondo e le pareti della discarica
sigillando le fratture dell’ammasso calcarenitico. Nel caso del fondo delle discariche lo spessore
residuo dell’ammasso calcarenitico varia dai 3-4 metri della cava Pariti ad una decina di metri della
cava Conte di Troia. Si comprendono, pertanto, le difﬁcoltà tecniche connesse all’esecuzione degli
interventi in ambiti di ridotto spessore.
L’intervento principale ha previsto la realizzazione di uno schermo perimetrale verticale di tenuta e
di un fondello impermeabile. In entrambi i casi, la tecnica di impermeabilizzazione prescelta è consi-
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stita nella realizzazione di iniezioni di intasamento delle fessure con miscele cementizie e silicatiche.
Dal punto di vista tecnologico, molto interessante è la modalità di esecuzione delle iniezioni al di
sotto del fondo delle due cave che ha utilizzato tecniche di perforazione direzionata HDD (Horizontal
Directional Drilling). Per maggiori dettagli si rimanda alla nota scientiﬁca di Specchio et al.
Veriﬁca del raggiungimento degli obiettivi
Il metodo adottato per la veriﬁca dell’efﬁcacia dell’intervento è consistito nella veriﬁca dell’effettiva
sigillatura delle fessure, cioè dell’impossibilità per i ﬂuidi di propagarsi lungo le fessure stesse.
A tal ﬁne sono state effettuate numerose prove di assorbimento d’acqua, sia in corrispondenza dello
schermo verticale perimetrale che del tampone di fondo. La permeabilità di un ammasso roccioso si
valuta in genere con prove di permeabilità in pressione (Prove Lugeon).
È stata, pertanto, effettuata una nutrita campagna di misure di permeabilità, prima e dopo il trattamento, valutando la variazione che il coefﬁciente di permeabilità ha subito a seguito delle iniezioni
di impermeabilizzazione.
Nelle ﬁgure 1 e 2 è mostrata l’ubicazione dei fori di sondaggio utilizzati per la veriﬁca della permeabilità dell’ammasso calcarenitico lungo il perimetro delle discariche ante trattamento.
Nelle tabelle 1 e 2 allegate sono riportati i valori degli assorbimenti registrati nel corso delle prove di
assorbimento d’acqua: in molti casi la perdita di ﬂuido è risultata così elevata da dover interrompere
la prova.

Fig. 1 - Planimetria discarica Conte di Troia: ubicazione fori di
sondaggio per prove di assorbimento d’acqua ante intervento di
impermeabilizzazione.

Fig. 2 - Planimetria discarica Pariti 1-RSU:
ubicazione fori di sondaggio per prove di assorbimento d’acqua ante intervento di impermeabilizzazione.
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INDAGINI DIAFRAMMA CONTE DI TROIA
sondaggio

lunghezza

Prova Lugeon
da

Data esecuzione

Risultato prova

a

Risultato prova
a tutto foro

U.L.

C1

11.00

3.20

6.20

29/03/2010

4

C2

14.00

6.30

9.30

29/03/2010

38

(+) 800 lt

C3

20.00

11.10

14.10

29/03/2010

105

C4

22.10

14.00

17.00

26/03/2010

46

C5

26.00

19.30

22.30

25/03/2010

15

C6

28.20

19.70

22.70

25/03/2010

18

(+) 650 lt

C7

28.00

20.00

23.00

24/03/2010

18

(+) 650 lt

C8

27.80

16.30

19.30

01/04/2010

10

(+) 420 lt

C9

26.90

18.50

21.50

01/04/2010

11

(+) 700 lt

C10

27.00

18.30

21.30

01/04/2010

14

(+) 700 lt

C11

20.80

10.30

13.30

02/04/2010

(*)

C12

10.60

2.90

5.90

06/04/2010

156

(+) 600 lt

C13

11.60

3.40

6.40

06/04/2010

35

(+) 650 lt

C14

12.90

4.70

7.70

06/04/2010

23

(+) 280 lt

C15

11.60

3.80

6.80

31/03/2010

16

(+) 90 lt

C16

11.40

2.20

5.20

31/03/2010

22

(+) 650 lt

C17

10.40

1.00

4.00

31/03/2010

18

C18

10.30

1.00

4.00

30/03/2010

3

C19

10.20

1.50

4.50

30/03/2010

3

C20

15.80

3.30

6.30

30/03/2010

6

E

10.20

1.80

4.80

30/03/2010

10

(*) Prova non eseguibile: intercettata cavità da 9.50 a 11.00 da p.c.
(+) Prova non eseguibile per perdita di fluido: iniettati x litri di acqua
Tab. 1 - Discarica Conte di Troia: prove di assorbimento d’acqua ante intervento di impermeabilizzazione.

INDAGINI DIAFRAMMA PARITI 1-RSU
sondaggio

lunghezza

Prova Lugeon

Risultato prova

da

a

U.L.

Risultato prova a tutto foro

P1

21.60

13.40

16.40

143

Non misurabile

P2

20.20

11.80

14.80

247

548 lt / 10 min

P3

19.80

11.40

14.40

162

266 lt / 10 min

P4

18.60

10.40

13.40

355

Non misurabile

P5

19.60

11.30

14.30

173

335 lt / 10 min

P6

18.70

10.50

13.50

271

294 lt / 10 min

P7

18.60

10.50

13.50

332

514 lt / 10 min

P10

35.80

27.50

30.50

140

Non misurabile

P11

36.70

28.50

31.50

155

Non misurabile

P12

33.40

25.60

28.60

126

P13

35.50

27.20

30.20

45

P14

32.90

24.70

27.70

3

P15

29.90

21.70

24.70

84

P16

27.50

19.10
24.50

22.10
27.50

13
94

Non misurabile

P18

27.40

19.10

22.10

148

234 lt / 10 min

P19

30.60

17.10
27.60

20.10
30.60

67
19

155 lt / 10 min
103 lt / 10 min

SP1

19.00

5.00
16.00

10.00
19.00

81
248

Non misurabile

SP2

28.00

5.00
10.00
15.00
20.00
25.00

10.00
15.00
20.00
25.00
28.00

17
95
19
121
217

1334 lt / 10 min

SP3

10.00

15.00

19.00

307

Non misurabile

Non misurabile

Tab. 2 - Discarica Pariti 1-RSU: prove di assorbimento d’acqua ante intervento di impermeabilizzazione.

Dall’emergenza all’eccellenza. Bonifiche di Manfredonia 2010 - 2011

63

III Collaudi e verifiche degli interventi di messa in sicurezza delle discariche per RSU di Manfredonia

Fig.3 - Planimetria discarica Conte di Troia:
ubicazione fori di sondaggio per prove
di assorbimento d’acqua post intervento
di impermeabilizzazione.

Fig.4 - Planimetria discarica Pariti 1-RSU: ubicazione
fori di sondaggio per prove di assorbimento d’acqua post
intervento di impermeabilizzazione.

Nelle ﬁgure 3 e 4, in alto riportate, è mostrata l’ubicazione dei fori di sondaggio, sia verticali che
sub-orizzontali, utilizzati per la veriﬁca della permeabilità dell’ammasso calcarenitico a seguito degli
interventi di impermeabilizzazione.
Nelle tabelle 3 e 4 di seguito allegate sono riportati i valori di permeabilità, espressa in Unità Lugeon
(UL), registrati nel corso delle prove di assorbimento d’acqua: i valori ottenuti sono risultati sempre
inferiori al valore limite (5 UL) ﬁssato dal Capitolato di Appalto. I valori ottenuti garantiscono il raggiungimento dell’obiettivo voluto.
RISULTATI PROVE LUGEON

64

ubicazione

sondaggio

U.L.

Ubicazione

sondaggio

U.L.

Perimetro

SCT4

4.9

Fondo

SCTF1

3.9

Perimetro

SCT5

4.8

Fondo

SCTF2

4.5

Perimetro

SCT6

4.8

Fondo

SCTF3

3.5

Perimetro

SCT7

5.0

Fondo

SCTF4

4.6

Perimetro

SCT8

4.7

Fondo

SCTF5

4.4

Perimetro

SCT9

4.9

Fondo

SCTF6

5.0

Fondo

SCTF7

4.8

Fondo

SCTF8

4.9

Fondo

SCTF9

4.9

Fondo

SCTF10

5.0

Fondo

SCTF11

4.5

Fondo

SCTF12

4.4

Fondo

SCTF13

4.7

Fondo

SCTF14

4.9

Fondo

SCTF15

5.1

Fondo

SCTF16

5.1

Fondo

SCTF17

3.3

Fondo

SCTF18

4.2

Tab. 3 - Discarica Conte di Troia: prove di assorbimento d’acqua post intervento di impermeabilizzazione.
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RISULTATI PROVE LUGEON
Sondaggi verticali

Sondaggi verticali

ubicazione

sondaggio

U.L.

Ubicazione

sondaggio

U.L.

Perimetro

SPV4

4.7

Fondo

SPF1

1.3

Perimetro

SPV5

4.8

Fondo

SPF2

4.6

Perimetro

SPV6

4.8

Fondo

SPF3

2.4

Perimetro

SPV7

0.8

Fondo

SPF4

5.2

Perimetro

SPV8

1.0

Fondo

SPF5

1.4

Perimetro

SPV9

3.5

Fondo

SPF6

5.1

Perimetro

SPV10

5.1

Fondo

SPF7

5.1

Perimetro

SPV11

4.9

Fondo

SPF8

5.0

Perimetro

SPV12

4.5

Fondo

SPF9

0.7

Fondo

SPF10

1.7

Fondo

SPF11

4.7

Sondaggi suborizzontali
Fondo

SC2

4.5

Fondo

SPF12

2.8

Fondo

SC3

4.9

Fondo

SPF13

4.5

Fondo

SC4

3.6

Fondo

SPF14

3.9

Fondo

SC7

1.4

Fondo

SPF15

2.6

Fondo

SC8

0.9

Fondo

SPF16

3.7

Fondo

SC9

401

Fondo

SPF17

1.3

Fondo

SC10

0.9

Fondo

SPF18

3.8

Fondo

SC11

4.0

Fondo

SPF19

2.8

Fondo

SC12

4.3

Fondo

SPF20

1.0

Fondo

SC13

4.4

Fondo

SPF21

2.7

Fondo

SC14

4.8

Fondo

SPF22

2.0

Fondo

SC15

4.4

Fondo

SPF23

2.5

Fondo

SC16

0.8

Fondo

SPF24

0.4

Fondo

SC17

4.7

Fondo

SPF25

4.4

Fondo

SC18

4.5

Fondo

SPF27

0.5

Fondo

SC19

1.7

Fondo

SPF28

1.3

Fondo

SC20

2.2

Fondo

SPF29

1.2

Fondo

SC21

2.9

Fondo

SPF30

2.2

Fondo

SC22

4.7

Fondo

SPF31

5.0

Fondo

SC23

2.6

Fondo

SPF32

1.3

SPF33

4.4

SPF34

4.8

SPF35

5.1

SPF36

1.4

SPF37

1.3

SPF38

0.9

SPF39

4.8

SPF41

4.8

SPF42

4.9

SPF43

4.7

SPF44

4.1

SPF45

3.9

Tab. 4 - Discarica Pariti 1-RSU: prove di assorbimento d’acqua post intervento di impermeabilizzazione.
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Un’ulteriore veriﬁca dell’effettivo intasamento delle fratture è stata fornita dall’esame diretto delle
pareti di scavo della trincea scavata per realizzare il cordolo impermeabile perimetrale di sigillatura
della porzione più superﬁciale dell’ammasso calcarenitico. Infatti, la pressione di iniezione delle
miscele impermeabilizzanti necessariamente doveva essere bassa in prossimità della superﬁcie topograﬁca onde evitare fratturazione idraulica e dispersione dei ﬂuidi di iniezione.
L’esame delle pareti ha evidenziato il completo riempimento delle fessure anche nella parte più superﬁciale dell’ammasso.

Fig.5a, 5b - Riscontro dell’intasamento delle fessure nella porzione più superficiale dell’ammasso calcarenitico.

Una particolare menzione merita poi la tecnologia esecutiva delle perforazioni per la veriﬁca della
permeabilità del fondo della discarica. Come per i fori di iniezione, è stata utilizzata la tecnica della
perforazione guidata (Directional Drillig) realizzando fori di lunghezza ﬁno a 180 m in cui sono state
effettuate prove di assorbimento a tutto foro e per tratti di minore lunghezza, ottenendo i risultati già
illustrati nelle tabelle 3 e 4.

Da sinistra in alto: Figg. 6, 7, 8, 9 - Video-ispezione delle pareti dei fori sub-orizzontali: è evidente la miscela di sigillatura presente nelle fessure attraversate dalla perforazione.

66

Dall’emergenza all’eccellenza. Bonifiche di Manfredonia 2010 - 2011

III Collaudi e verifiche degli interventi di messa in sicurezza delle discariche per RSU di Manfredonia

Fig. 10 - Verifica della presenza della miscela silicatica all’interno delle fessure, riscontrata sulle carote estratte dai fori verticali eseguiti per le prove d’acqua post-intervento.

Come ulteriore veriﬁca, una volta estratta l’acqua dai fori di prova è stata effettuata una video-ispezione inserendo nel foro una sonda televisiva che ha consentito di ispezionare le pareti del foro e di
vedere la miscela di sigillatura presente nelle fessure attraversate dalla perforazione.
La presenza della miscela nelle fessure è stata riscontrata anche sulle carote estratte dai fori verticali
eseguiti per le prove d’acqua post-intervento.
Un ultimo riscontro dell’efﬁcacia del trattamento deriva dalla veriﬁca degli inquinanti effettuata nei
pozzi di controllo presenti a valle della discarica.
I primi controlli effettuati ad oggi non evidenziano presenza di inquinanti riconducibili ai riﬁuti presenti nella discarica
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Capitolo IV
L’intervento di bonifica della discarica Pariti Liquami
Dott. Geol. Claudio Mariotti
Direttore Tecnico Sviluppo Italia Aree Produttive Spa

Descrizione sintetica della fase progettuale e propedeutica al cantiere

P

er individuare e quantiﬁcare con maggior dettaglio le volumetrie di riﬁuto rilevate, nel
novembre 2008, a seguito di indagini integrative e di un rilievo topograﬁco di dettaglio, si
è proceduto alla deﬁnizione dei settori di scavo oggetto della boniﬁca.
Nel progetto esecutivo oggetto dell’intervento era prevista la rimozione, all’interno della

discarica Pariti Liquami, di un volume di riﬁuti di circa 35.500 m3, ripartiti nei settori di nuova
individuazione S4Bis - costituito da un volume di riﬁuti pari a circa 18.000 m3 - e nel settore NB costituito da un volume di riﬁuti di circa 17.500 m3.
Le modalità di intervento del nuovo progetto di boniﬁca della discarica Pariti Liquami, per i due settori S4-Bis e NB, prevedevano la tecnica denominata di “landﬁll-mining”, così schematizzabile:
- lo scavo e la cernita selettiva di tutti i materiali non naturali presenti nei due nuovi settori S4-Bis e
NB (nel seguito “riﬁuti”);
- la caratterizzazione chimica dei riﬁuti rimossi ai sensi della normativa vigente, ai ﬁni di un loro
smaltimento e/o recupero;
- il conferimento dei riﬁuti rimossi presso idonei impianti esterni di smaltimento o recupero.
Nel dettaglio, il progetto esecutivo degli interventi in oggetto prevedeva:
a. l’esecuzione di attività preliminari di accantieramento e predisposizione delle aree lavori;
b. la rimozione meccanica, mediante escavazione, dei riﬁuti abbancati presenti in sito;
c. la riduzione volumetrica dei riﬁuti abbancati presso l’Area Tecnica di Lavorazione, appositamente
allestita in situ;
d. lo stoccaggio e la caratterizzazione dei riﬁuti escavati in distinti lotti omogenei, in idonea area
tecnica di stoccaggio allestita in sito (Area Tecnica di Stoccaggio e Caratterizzazione);
e. in funzione dei risultati della caratterizzazione, in conferimento dei riﬁuti presso impianti di smaltimento e/o recupero off-site;
f. l’esecuzione della caratterizzazione di fondo scavo e/o delle pareti, per veriﬁcare il raggiungimento
degli obiettivi di boniﬁca preﬁssati;
g. il ripristino ﬁnale del sito.
Obiettivo primario della boniﬁca era la rimozione di ogni fonte di inquinamento ottimizzando, al contempo, le misure di sicurezza che servivano ad impedire ogni diffusione dei contaminanti nelle falde
acquifere e nell’atmosfera.
In questa direzione, l’asportazione e la caratterizzazione di tutti i riﬁuti abbancati nei settori S4-Bis
e NB individuati all’interno dell’ex cava, doveva avvenire secondo cumuli omogenei chiaramente ed
univocamente identiﬁcati e caratterizzati in modo da poter assegnare a ciascuno di essi il più corretto Codice CER; a valle dell’assegnazione di tali cumuli si doveva procedere allo smaltimento degli
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Fig. 1 - Schema di processo.

stessi presso idonei impianti di recupero e/o smaltimento e/o trattamento, a seconda del Codice CER
assegnato.
La boniﬁca sarebbe stata considerata completata quando, dall’area dell’ex-cava, l’intera massa di
riﬁuti abbancati fosse stata estratta e conferita presso impianti esterni.
In funzione dell’attuale utilizzo dell’area, a prevalente uso agricolo, e secondo gli strumenti urbanistici vigenti sono stati considerati come valori di riferimento i limiti normativi relativi all’uso verde
pubblico/privato e residenziale, come stabilito dal D.lgs 152/2006 e come richiesto dalle prescrizioni
ARPA vigenti per il sito. Tali valori sono riportati come “Concentrazioni Soglia di Contaminazione”,
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per tale uso, nell’Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta (“Testo Unico in materia ambientale”).
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Lo stato di partenza e l’accantieramento
A valle dello svolgimento di regolare gara di appalto pubblica, in data 25.03.2010 è stato sottoscritto
il contratto di afﬁdamento dei servizi all’ATI aggiudicataria e, in data 15.04.2010, le aree di cantiere
sono state consegnate all’Impresa per l’avvio dei lavori. Le attività effettive di cantiere sono iniziate
il 21.04.2010.
L’accantieramento è stato realizzato attraverso:
- il posizionamento della cartellonistica e della segnaletica di cantiere e la posa in opera della recinzione provvisoria di protezione dell’area di cava;
- la pulizia e il decespugliamento delle aree di lavoro, di transito e delle zone ove era prevista la
realizzazione delle Aree Tecniche;
- il livellamento, ove necessario, dell’area di cantiere, per la viabilità interna (piste di cantiere) e
nelle superﬁci di realizzazione delle aree tecniche;
- l’installazione di box servizi (Direzione per l’esecuzione del contratto, Direzione cantiere e pesa,

Figg. 2,3 - Stato iniziale pre-cantiere (vista del lato Est e della rampa di accesso, costituita da rifiuti).
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Figg. 4,5 - Viabilità di cantiere.
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Figg. 6,7 - Posa in opera della pesa di cantiere.

Figg. 8,9 - Area uffici e servizi di cantiere.

Fig. 10a - Zona cantiere.

Fig. 10b - Zona di realizzazione delle Aree tecniche.

Spogliatoio operai, Magazzino cantiere, Servizio igienico);
- l’allacciamento di utilities relative all’energia elettrica e alla fornitura di acqua per il cantiere;
- la messa in opera di torri faro alimentate tramite generatori autonomi, in modo da poter avere in
cantiere la possibilità di illuminazione e/o di allaccio elettrico anche in casi di emergenza;
- il ripristino e l’adeguamento alle speciﬁche progettuali del sistema di lavaggio ruote automezzi di
cantiere, ﬁnalizzato ad evitare che i mezzi di lavoro e/o di trasporto potessero “esportare” materiale
inquinato raccolto durante le operazioni di boniﬁca;
- l’installazione della pesa mobile certiﬁcata e tarata in sito;
- la fornitura e messa in opera dei presidi per la tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro (estintori
carrellati e bandeggiabili, kit pronto soccorso, ecc.);
- la predisposizione di un’Area Tecnica di Lavorazione destinata alla riduzione volumetrica del ma72

teriale e di un’Area Tecnica di Stoccaggio/Caratterizzazione;
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- la predisposizione di un’Area di stoccaggio temporaneo degli eventuali riﬁuti ingombranti, con tre
scarrabili da 10 m3 cad. a disposizione;
- la perforazione e posa in opera di n. 3 piezometri per il monitoraggio delle acque di falda in corso
d’opera.
Realizzazione delle Aree Tecniche di cantiere
All’interno dell’area di cantiere era prevista la realizzazione di due aree tecniche, denominate rispettivamente Area Tecnica di Lavorazione e Area Tecnica di Stoccaggio/Caratterizzazione.
Nella prima il materiale escavato, che secondo le indagini ed i rilievi svolti si presentava molto eterogeneo, sia come dimensioni (da sabbie e ghiaietto ﬁno a massi di 80-150 cm di lunghezza) che come
caratteri merceologici (terreni, scorie di lavorazione industriale, rsu, ecc.), doveva essere sottoposto
ad una riduzione granulometrica, tramite frantumatore mobile, al ﬁne di ottenere una migliore gestione del materiale nella fase di post-caratterizzazione e successivo smaltimento off-site. Il materiale
così frantumato era poi preso in carico tramite pala meccanica gommata e collocato nell’Area Tecnica
di Stoccaggio/Caratterizzazione per le successive fasi di lavoro.
Come previsto dal “Progetto Esecutivo di boniﬁca dei nuovi settori denominati SD4bis e NB – Discarica Pariti Liquami ubicata nel Comune di Manfredonia (FG)”, per la realizzazione delle due Aree
Tecniche di Lavorazione e di Stoccaggio/Caratterizzazione previste nel progetto dovevano essere eseguite preliminarmente:
- la caratterizzazione ambientale iniziale dei terreni di imposta delle due Aree Tecniche, mediante
escavo di n. 4 saggi esplorativi (2 per ciascuna area), con prelievo di campioni rappresentativi da
sottoporre ad analisi chimiche di laboratorio per tutti i parametri previsti dal D.lgs 152/06, tabella 2,
All. 5 al Titolo V;

Fig. 11 - Preparazione del fondo delle Aree tecniche.

Dall’emergenza all’eccellenza. Bonifiche di Manfredonia 2010 - 2011

73

IV L’intervento di Bonifica della discarica Pariti Liquami

Figg. 12,13,14,15 - Livellazione e predisposizione platee Aree Tecniche.

- la livellazione delle aree di imposta delle due platee su cui poggiare i mezzi di lavorazione e le
strutture di contenimento dei riﬁuti durante la fase di movimentazione dei riﬁuti da rimuovere.
Il prelievo dei 4 campioni per la caratterizzazione iniziale è stato attuato, secondo le indicazioni progettuali, il 03.05.2010 e i risultati analitici sono stati ottenuti il 18.05.2010, mostrando che tutti i 4
campioni prelevati risultano sostanzialmente indenni da contaminazione.
Come indicato nei documenti progettuali, lo scavo dei saggi esplorativi per la caratterizzazione iniziale si è spinto ﬁno a circa 1 m di profondità.
A valle del campionamento iniziale, durante e al termine della fase di scotico del terreno presente
nella zona di imposta delle due Aree Tecniche previste si è reso necessario approfondire l’escavo
dello stesso in quanto il materiale rinvenuto era molto disomogeneo e solo in parte ascrivibile a terreno vegetale in posto (strato superﬁciale di spessore variabile) e, comunque, non era idoneo come
materiale di base per le platee delle due Aree tecniche.
Tale approfondimento ha evidenziato che al di sotto dello strato superﬁciale di terreno vegetale era
presente uno strato di spessore molto variabile (da 10-20 cm e ﬁno a 40-50 cm circa di sabbie probabilmente provenienti dalla pulizia di arenili, in quanto evidente la presenza di resti algali, conchiglie,
ecc) contenente anche riﬁuti di vario genere (plastiche, resti di sacchetti, ecc.).
In aggiunta a quanto sopra, una volta raggiunto con lo scotico/scavo superﬁciale un livello litologicamente più coerente è stato constatato che lo stesso, costituito dall’afﬁoramento della calcarenite
tipica della zona, non aveva un livello omogeneo, bensì si presentava con quote molto variabili,
determinando zone più rilevate e zone depresse, con variazioni che raggiungevano anche gli 80-100
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cm di altezza.
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Fig. 16 - Finitura delle due platee di base delle Aree Tecniche di Lavorazione e di Stoccaggio/Caratterizzazione.

La disomogeneità altimetrica e litologica del fondo non lo rendevano idoneo alla posa diretta delle
platee così come previsto dal progetto in appalto.
Alla luce di quanto sopra, e mediante la procedura prevista dalle norme vigenti, l’Appaltatore segnalava tali criticità e proponeva due diverse possibili soluzioni, le quali venivano valutate dal Direttore
per l’Esecuzione del Contratto che, sentito il progettista, proponeva quindi al Responsabile di Procedimento una variante motivata, la quale veniva approvata dalla Stazione Appaltante e autorizzata
per l’esecuzione.
Tale variante prevedeva di rialzare e livellare l’area di posa delle platee delle due Aree tecniche con
il riporto di materiale misto di cava, non potendo contare su un fondo “naturale afﬁdabile” e di procedere, quindi, alla posa in opera delle attività previste dal progetto.
Considerando i maggiori tempi richiesti per tale variante, al ﬁne di mantenere il più possibile le
cadenze temporali previste dal cronoprogramma e dagli atti formali di autorizzazione vigenti, veniva
quindi stabilito di avviare “parallelamente” le attività di scavo di riﬁuti dall’ex cava, operando una
movimentazione “preliminare”, attenendosi alle seguenti indicazioni:
a. zona di lavoro limitata al settore NB del cantiere;
b. escavo mediante “celle” con uno spessore massimo di 1 m e per una superﬁcie pari a circa 250
m2, in modo da costituire, nell’ambito dello stesso settore NB, cumuli di circa 250 mc (tale volumetria
differisce da quanto previsto nelle celle di caratterizzazione di cui all’Area Tecnica prevista in progetto, che era pari a circa 500 mc) poiché, non potendo “omogeneizzare” i materiali tramite il passaggio
preliminare nel previsto frantoio, si riduceva la possibile disomogeneità del cumulo stesso e, quindi,
della sua caratterizzazione in vista dello smaltimento ﬁnale;
Dall’emergenza all’eccellenza. Bonifiche di Manfredonia 2010 - 2011
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Figg. 17,18 - Canalette di intercetta del percolato delle Aree tecniche e vasca di raccolta e recupero del percolato.

c. sui cumuli determinati “in sito” dovevano essere prelevati campioni di materiale esattamente con
le stesse modalità previste nel progetto e con le successive attività di determinazioni analitiche da
svolgere;
d. al termine delle attività di escavo e campionamento ogni cumulo doveva essere coperto con telo in
HDPE per evitare dilavamento e/o smottamenti;
e. al ricevimento dei risultati analitici relativi ciascun cumulo, entro 5 gg dal prelievo, come prescritto nella documentazione progettuale e di appalto, si otteneva l’esatto codice CER e il destino ﬁnale
dei materiali scavati. Questi venivano caricati e trasportati a discarica idonea, secondo le medesime
relative modalità già previste in progetto e nella documentazione di appalto. Tenuto conto del fatto che
tale attività poteva essere avviata immediatamente a valle dell’approvazione della presente variante
n. 2, si riteneva indispensabile che l’Impresa fornisse e mettesse in opera immediatamente la prevista
pesa di cantiere, al ﬁne di poter eseguire le tarature per la sua piena ed afﬁdabile operatività;
f. le medesime lavorazioni, sempre per livelli di spessore massimo pari ad 1 m, potevano essere ulteriormente ripetute sino a che non fossero state pronte e funzionali le Aree Tecniche di Lavorazione e
di Stoccaggio previste, anche considerando la loro entrata in funzione “progressiva” (utilizzo di ogni
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cella di stoccaggio immediatamente dopo il suo completamento).
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Figg. 19,20, 21 - Le 8 celle dell’Area tecnica di caratterizzazione e l‘Area Tecnica di lavorazione in opera.

Complessivamente le due Aree Tecniche coprivano una superﬁcie di quasi 2.500 m2, con platee di
base costituite da un sottofondo di misto granulare compattato e rullato, un telo di base con geotessuto, un telo intermedio in HDPE e un ulteriore geotessuto su cui è stata realizzata un’armatura con
doppia rete elettrosaldata e poi una gettata in cls per uno spessore di 30 cm.
Entrambe le Aree tecniche avevano una pendenza pari a circa il 2% verso canalette di raccolta del
percolato eventualmente prodotto, le quali venivano collettate ad una vasca di recupero in cui il ﬂuido era poi aspirato tramite autospurgo e inviato allo smaltimento ﬁnale.
Sull’area tecnica di lavorazione veniva posizionata una barriera di protezione, sui due lati immediatamente prospicienti la cava, costituita da prefabbricati in cls tipo new-jersey, prima di posizionare
sulla stessa il mulino frantumatore mobile per l’omogeneizzazione granulometrica dei materiali.
Tale frantoio mobile, cingolato, marca MFL, aveva una capacità di lavoro ﬁno a 150 t/h - con il mulino
a motore elettrico (2x3,05 kW) alimentato da un gruppo diesel a corrente trifase (225 kVA) con motore Perkins da 198 kW – munito di 4 martelli reversibili, con pezzature di carico ﬁno a 620x620x350
mm e pezzature ﬁnali 30-50 mm in base al materiale. Sulla platea dell’Area Tecnica di Stoccaggio/
Caratterizzazione sono state quindi messe in opera n. 8 celle di accumulo, ciascuna di superﬁcie pari
a circa 180 m2, in grado di raccogliere un lotto unitario di materiale, di volume scavato in posto pari
a circa 500 m3.
Ogni cella era conﬁnata da muri autoportanti in cls, legati tra loro e ﬁssati alla platea, su cui è stata
montata una copertura, per evitare e/o ridurre al massimo la produzione di percolato in caso di eventi
meteorici. Il sistema di copertura con telaio “a scorrimento”, previsto in progetto, è stato sostituito in
corso d’opera da un sistema ﬁsso, mediante una tensostruttura autoportante, con armatura metallica

Figg. 22a, 22b - Vista complessiva dell’attività di scavo al 10 agosto 2011.
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Figg. 23, 24, 25, 26, 27 - Alcuni momenti degli scavi.

controventata e teli in PVC rinforzato, munito di sfoghi per la salvaguardia in caso di vento forte,
in modo da evitare continue movimentazioni in corso d’opera che potevano rallentare le attività
operative.
Le attività di scavo e di gestione dei ﬂussi di materiale
A partire dal 15.06.2010, e considerando che a seguito del rinvenimento di riﬁuti imprevisti (sabbie
da pulizia di arenili) si è resa necessaria la variante tecnica relativa alla realizzazione delle platee
delle due Aree Tecniche prima illustrata, parallelamente al prosieguo della fase di accantieramento
sono iniziate le attività di escavo e caratterizzazione on-site dei riﬁuti, mediante cumuli di 250 m3
cad. A partire dal 22.06.2010, a valle del ricevimento dei primi bollettini analitici relativi le analisi
di caratterizzazione dei riﬁuti scavati, e della conseguente assegnazione del relativo Codice CER e
della destinazione ﬁnale, è iniziato l’allontanamento dei riﬁuti dall’area di cantiere.
Le attività di caratterizzazione dei riﬁuti escavati sono state svolte secondo un protocollo analitico
ﬁnalizzato esclusivamente a identiﬁcare il corretto conferimento esterno dei materiali, come previsto
dal progetto approvato. È stata eseguita l’analisi di caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06, D.lgs.
36/03 e D.M. 03.08.2005 e tutte le necessarie analisi in funzione dei requisiti autorizzativi dell’impianto di conferimento ﬁnale.
Una volta che ciascun cumulo era chiaramente ed univocamente identiﬁcato, con l’appropriato Codi78

ce CER, iniziava il suo caricamento progressivo su camion abilitati al trasporto. Veriﬁcato il peso in
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Figg. 28, 29 - Scarico dei rifiuti “omogenei” (granulometricamente e/o merceologicamente) nelle celle di stocaggio/caratterizzazione

Figg. 30, 31 - Riduzione granulometrica e scarico nelle celle di stoccaggio/caratterizzazione dei rifiuti “disomogenei.”

uscita tramite l’apposita pesa di cantiere veniva inviato a destino ﬁnale presso i centri di smaltimento
autorizzati e veriﬁcati.
Ciascun carico veniva accompagnato dal relativo formulario (FIR) a cui era allegata copia del certiﬁcato analitico e, una volta giunto a destinazione e nuovamente pesato, il centro di smaltimento
provvedeva a timbrare e ﬁrmare la 4^ copia del FIR che tornava quindi in cantiere, per le opportune
veriﬁche e per l’aggiornamento continuo dell’andamento della movimentazione e smaltimento dei
riﬁuti prodotti.
Si consideri che nel periodo 22 giugno–30 settembre 2010 complessivamente sono stati gestiti oltre
Dall’emergenza all’eccellenza. Bonifiche di Manfredonia 2010 - 2011
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1.200 carichi a/r di riﬁuti, con una media giornaliera di circa 20 trasporti e con punte che, nel periodo
di massima attività, hanno superato i 55 viaggi a/r.
Nel corso delle attività di escavazione sono stati rinvenuti materiali estremamente eterogenei dal
punto di vista merceologico, costituiti da RSU (in gran parte combusti), da materiali provenienti da
demolizioni, da scorie e materiali residuali di lavorazioni industriali, da rottami di ferro, copertoni
bruciati, ecc.; tutti questi materiali di riﬁuto erano alternati, generalmente, a terreni, ciottoli e rocce

Figg. 32, 33 - Pseudo-“stratigrafia” di rifiuti e materiali eterogenei costuituiti da RSU e scorie di lavorazione industriale.

di “copertura”, in un certo qual modo assimilabili ad una “stratigraﬁa sub-orizzontale” ben visibile
nella ﬁgura 32 e in altre ﬁgure qui riportate.
L’attività di rimozione si è conclusa con la messa a giorno del substrato di base della cava (calcarenite
in posto), previa eventuale rimozione del primo strato di roccia alterata, posto a diretto contatto con i
riﬁuti (spessore dell’ordine decimetrico e ﬁno al rinvenimento di materiale “visibilmente” pulito).
Lo spessore dei riﬁuti abbancati è stato riscontrato in un range, compreso tra pochi metri (in corri-
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Figg. 34, 35 - RSU combusti e sabbie di pulizia degli arenili rinvenuti durante gli scavi.
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spondenza dei “gradoni” e “testimoni” rinvenuti) e ﬁno a circa 10 m nella parte sud periferica del
settore S4-Bis, mentre è variabile tra 10 m e 13,5 m nel settore NB.
Nel corso dell’escavazione dei riﬁuti si sono veriﬁcate alcune circostanze particolari, impreviste ed
imprevedibili, che hanno riguardato il rinvenimento di materiali di riﬁuto con merceologia estremamente differenziata. In particolare, in un settore molto deﬁnito, posto in corrispondenza dello spigolo
NO del settore NB, sono stati rinvenuti materiali di colore nerastro, fortemente maleodoranti e contenenti evidenti volumi di scorie ed “amalgame” varie, frammisti a plastiche, gomme, ecc. Lo scavo
“differenziale” eseguito in cava di tali materiali ha permesso la loro deposizione nelle celle n. 1, 2,
3 e 6 che sono state quindi opportunamente campionate e analizzate, come da progetto. I risultati
hanno evidenziato che si trattava di riﬁuti con codice CER attribuibile 191302, non pericolosi come
“tal quale”, ma con elevatissimi valori di Solfati e D.O.C. nell’eluato (rispettivamente > a 5000 ed a
100 ppm, con punte oltre 400 ppm per il D.O.C.), tali da non consentire neppure il loro smaltimento
a discarica per riﬁuti pericolosi (Tab. 6, DM3/8/’05), ma rendendo necessario il loro invio ad apposito
impianto di trattamento e smaltimento. Tali materiali non erano previsti in fase di progetto e di gara
e assommano complessivamente a circa 3.200 t (considerando un peso speciﬁco pari a 1,8 t/mc) e il
grado di riempimento delle 4 celle in cui erano deposti.
In aggiunta a tali materiali, sempre nel settore NB, sono stati escavati altri materiali di riﬁuto,
anch’essi eterogenei merceologicamente e di colore rossastro/grigio che, una volta depositati nelle
celle di cui all’Area di Stoccaggio ed opportunamente campionati, hanno rivelato trattarsi di riﬁuti
classiﬁcabili con Codice CER 191302, ma smaltibili comunque solo a discarica per riﬁuti pericolosi,
a causa del loro contenuto di Solfati nell’eluato, superiore a 2000 mg/l (ma inferiore a 5000 mg/l) che
rappresenta il limite dettato dalla Tab. 5 del D.M. 03/08/2005 per l’ammissibilità a discarica per non

Figg. 36,37 - Massi contenenti zolfo incendiatisi durante l’escavazione.
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pericolosi. Complessivamente il quantitativo di tali materiali assomma ad oggi a circa 5700 t, a fronte
di un valore previsto nella documentazione progettuale e contrattuale, pari a 2996 t.
Nella giornata del 12 agosto, nel corso delle operazioni di escavo dei livelli più bassi nel settore NB,
zona NO, è stato rinvenuto un ammasso “roccioso” di materiale compatto, durissimo, che per lo sfregamento dovuto all’azione dell’escavatore si è in parte inﬁammato, con ﬁammelle di lieve entità e ha
sprigionato un fumo acre con forte odore di zolfo. Il materiale, con le opportune precauzioni, è stato
separato dal resto dei riﬁuti ed opportunamente coperto con terra per soffocare il fuoco ed il fumo e,
successivamente, è stato posto in sicurezza in un angolo dell’Area Tecnica di Lavorazione. Considerata la tipologia e la compattezza del materiale e le dimensioni dei blocchi rimossi, il quantitativo
stimato era stato di circa 100 t.
Tali diverse tipologie di materiali hanno richiesto in corso d’opera una ulteriore variante, non essendo previsti in progetto, per la quale si è reso necessario, tra l’altro, individuare in tempi rapidissimi
un idoneo ed autorizzato centro di trattamento (per i riﬁuti non direttamente smaltibili in discarica)
disposto al conferimento degli stessi, considerando anche che il rinvenimento degli stessi è avvenuto
tra la ﬁne di luglio e l’inizio agosto, in pieno periodo di riduzione delle attività operative dei centri di
smaltimento per tali categorie di riﬁuto.
Anche in questo caso le sinergie tra tutte le ﬁgure e le funzioni coinvolte, sia da parte dell’Appaltatore che della Stazione Appaltante, e la strettissima e continua attività di sorveglianza in atto, hanno
permesso di deﬁnire con estrema rapidità la migliore soluzione possibile, in termini sia tecnicoeconomici che temporale, in funzione delle esigenze di completamento dell’appalto e di riprendere le
attività di boniﬁca dopo pochissimi giorni di sosta.

Figg. 38,39 - Pesata dei trasporti in ingresso (tara) ed in uscita cantiere.

Nel mentre si procedeva con le ultime fasi di escavazione e, in maniera progressiva, man mano che
si liberavano dai riﬁuti le pareti dell’ex cava e il fondo, è stata eseguita l’attività di veriﬁca dello stato
di tali aree sulle porzioni dei settori S4bis e NB.
Per quanto concerne il fondo l’indagine è consistita nel prelievo, progressivo, di campioni, nei settori
individuati (NB e S4bis) o di porzioni di questi, secondo un reticolo a maglia quadrata di area 100
m2 ed attraverso l’escavo diretto del fondo, per almeno 40-50 cm. Per quanto concerne le pareti l’indagine è consistita nel prelievo progressivo di campioni, per aree di indagine non maggiori di circa
50 m2, tramite asportazione meccanica di uno strato superﬁciale di parete di qualche centimetro di
spessore.
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Sono stati prelevati complessivamente 52 campioni di fondo scavo e 70 campioni da pareti per un
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Figg. 40,41, 42, 43 - Fasi successive dello smontaggio della rampa.

totale di 122 campioni (52+70) di caratterizzazione ﬁnale dell’intervento.
L’ARPA Foggia ha eseguito in due diverse giornate le veriﬁche di campionamento e i prelievi in contradditorio dell’aliquota del 10% dei campioni di fondo scavo e pareti (5+7 campioni).
Lo smontaggio della rampa di accesso alla ex-cava
Le attività di escavo sono proseguite ﬁno al 20.09.2010, data nella quale è stato completato lo svuotamento totale dell’ex-cava con la rimozione degli ultimi volumi di riﬁuti dall’ex rampa di accesso,
mentre l’allontanamento dei riﬁuti dal cantiere è stato completato il 30.09.2010.
Considerato lo stato e la conformazione ﬁsica dell’area dell’ex-cava, e il fatto che la stessa rampa di
accesso era costituita da materiali di riﬁuti, quindi da rimuovere, per il suo smontaggio si è operato
per fasi successive per “arretramento progressivo”:
- durante la prima fase, iniziata dal piede della rampa, è stato utilizzato un escavatore da 23 t che
30

rimuoveva i riﬁuti e li caricava direttamente sui camion di movimentazione interna al cantiere, tutti
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Figg. 44,45 - Ultimazione dello smontaggio della rampa e recupero finale dell’escavatore da 23 t.

a 4 ruote motrici;
- nella seconda fase, quando non era più possibile l’utilizzo di camion, sono stati impiegati congiuntamente due escavatori; uno da 23 t rimuoveva i riﬁuti avvicinandoli alla benna di scavo di un secondo,
da 40 t e con 14 m di sbraccio, che operava da bordo cava e caricava i riﬁuti su camion per l’invio
all’area di Lavorazione;
- nella terza fase, quando l’uso dell’escavatore superiore non era più possibile, è stata utilizzata una
gru con cui venivano movimentati dei cassoni di circa 2 m3 di capacità, su cui l’escavatore a fondo
cava caricava i riﬁuti che venivano poi estratti fuori cava;
- in ultimo è stato imbracato ed estratto, tramite la medesima gru da 120 t, l’escavatore che aveva
operato da fondo cava ed è stato così completato il suo svuotamento.
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Figg. 46,47, 48, 49 - Smontaggio delle celle e delle platee delle Aree tecniche ed installazione recinzione di protezione dell’ex cava.
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Smontaggio del cantiere
Immediatamente al termine della fase di svuotamento dell’ex discarica e del termine della movimentazione dei riﬁuti dalle celle di stoccaggio, ovvero dopo il 30 settembre 2010, è stata avviata la fase
di smontaggio del cantiere.
Nell’Area Tecnica di Lavorazione e nell’Area Tecnica di Stoccaggio/Caratterizzazione, lo smobilizzo è
consistito in una prima fase dalla rimozione delle coperture delle celle di accumulo e poi nello smantellamento e rimozione dei muri prefabbricati autostabili. In seguito è iniziata la demolizione delle
platee di base in cls (per le quali si è dovuto modiﬁcare in corso d’opera la metodologia in quanto
l’utilizzo del martello demolitore montato su Caterpillar creava eccessive vibrazioni nell’abitazione
limitrofa, con grave rischio di danni) mediante pinza demolitrice e con il recupero del ferro dal cls.
Parallelamente a tali attività, sulle Aree tecniche si provvedeva allo smantellamento e alla rimozione
dell’area servizi (pesa, impianto lavaggio, box prefabbricati) e alla restituzione dell’area nelle condizioni iniziali, tramite asportazione del materiale granulare dalle piste di cantiere e semina di essenze
vegetali. Al termine della fase di demolizione della pavimentazione sono stati ripetuti i campionamenti dei terreni effettuati nella fase iniziale, nelle medesime ubicazioni precedentemente campionate e con le stesse modalità di prelievo e analisi.
Nel corso delle attività di smobilizzo del cantiere si è anche provveduto a mettere in opera la recinzione deﬁnitiva di protezione dell’area dell’ex-cava, con paletti in acciaio di altezza pari a 2 m, fondati
su plintini in cls e rete metallica zincata e plastiﬁcata, al ﬁne sia di proteggere lavoratori o addetti
da qualsiasi rischio di caduta nella cavità creatasi, che impedire l’eventuale apporto di materiali di
scarico, a qualsiasi titolo.

Figg. 50,51 - Perforazione ed installazione di piezometri per il monitoraggio delle acque di falda.
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Il monitoraggio in corso d’opera
Per rispondere alle prescrizioni dettate in sede di approvazione del progetto di boniﬁca e veriﬁcare,
in corso d’opera, sia eventuali criticità ambientali che la salvaguardia della Salute e Sicurezza dei
Lavoratori nell’ambito della realizzazione della boniﬁca della discarica Pariti Liquami, è stato eseguito un accurato monitoraggio delle principali componenti ambientali interessate, ovvero le acque
sotterranee e l’aria, nonché il livello di rumore.
Per le prime è stata prevista e realizzata la perforazione e messa in opera di 3 nuovi piezometri, ﬁno a
30 m di profondità dal livello superiore di bordo cava, ubicati lungo il lato est esterno alla cava (2) e
lungo il lato sud (1), sui quali, congiuntamente ad altri 4 punti di prelievo delle acque sotterranee già
esistenti nell’area (e facenti parte del sistema di messa in sicurezza della falda in funzione da circa 18
mesi), è stato eseguito un campionamento ante-operam ed un campionamento post-operam. Durante
tutte le attività di scavo è stato utilizzato un campionamento quindicinale delle acque di falda, per 9
serie complessive di prelievi e per un totale di 63 campioni da analizzare.
All’atto del prelievo di campo venivano determinati, su ogni campione, i principali parametri base
(temp., pH, Cond. Elettrica, Ossigeno disciolto e Pot. Redox), mentre su tutti i campioni prelevati
sono stati ricercati in laboratorio tutti gli analiti caratteristici del sito di cui alla tab. 2, dell’allegato
5 alla parte 4^, Titolo V del D.lgs 152/06 (e s.m.i.), che non hanno evidenziato nel corso di tutta l’attività di boniﬁca particolari criticità o problemi connessi alle attività medesime.
Relativamente al comparto aria sono state eseguite una campagna ante-operam ed una campagna
post-operam e n. 6 campagne quindicinali durante le attività di scavo, di captazione e analisi delle
polveri aerodisperse, ﬁnalizzato alla misura della qualità dell’ambiente di lavoro. Durante ogni
campagna si prelevavano polveri in diversi punti
del cantiere (zona di scavo, zona ufﬁci e servizi
e zona Aree tecniche) per un totale complessivo
ﬁnale di 24 campioni su cui venivano determinati, in laboratorio, Polveri totali, Polveri frazione
respirabile, metalli, Valori medi di ossidi di Zolfo
e Azoto.
Le misure eseguite non hanno mai evidenziato
criticità o problemi connessi alle polveri e alla
loro qualità e, comunque, durante tutta la durata del cantiere, si è provveduto giornalmente (in
alcune giornate particolarmente asciutte anche 4
volte al giorno) a bagnare le aree di cantiere per
limitare al massimo la formazione di polveri.
Anche per quanto riguarda il rumore, ed al ﬁne
della massima salvaguardia della salute dei lavoratori, in corso d’opera sono stati eseguiti rilievi
fonometrici nella zona del frantoio mobile e rilievi dosimetrici individuali sugli operatori.
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Fig. 52 - Campionamento e monitoraggio della qualità dell’aria
(polveri e composti chimici).
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Fig. 53 - Estrazione dell’ultimo cassone dei rifiuti dall’ex discarica (20 settembre 2010).

Fig. 54 - Stato finale dell’ex discarica nel giorno del collaudo finale (8 novembre 2010).

Stato ﬁnale
In data 29 ottobre 2010 ogni attività operativa di boniﬁca e di smobilizzo del cantiere si è conclusa.
In data 8 novembre 2010 è stato eseguito il sopralluogo ﬁnale in sito da parte della Commissione di
Collaudo per la veriﬁca del termine delle attività di boniﬁca e dello stato dei luoghi.
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I risultati
Complessivamente, dal 15 aprile al 29 ottobre le attività si sono svolte per 208 gg solari consecutivi,
comprendenti le varianti approvate e la proroga concessa, per un totale di 137 gg lavorativi effettivi,
di cui 67 sono occorsi per le fasi di accantieramento e per lo smontaggio del cantiere e 70 per lo scavo, la movimentazione e la gestione dei riﬁuti.
Come si può notare dalla tabella seguente, nel corso delle attività di escavo, caratterizzazione, omogeneizzazione, stoccaggio, caricamento e trasporto a destino ﬁnale dei riﬁuti sono state rinvenute
nell’area dell’ex discarica, sostanzialmente, tre diverse categorie di materiali:

Categoria

Peso (t)

Rifiuti classificabili con codice CER 170504 (da destinare a recupero), smaltiti presso impianti autorizzati debitamente comunicati e verificati

50.187,91

Rifiuti classificabili con codice CER 191302, inviati a smaltimento comunque come rifiuti pericolosi a causa del
valore di Solfati nell’eluato > 2.000 ppm, presso l’impianto autorizzato Sovreco di Crotone

5.464,18

Rifiuti classificabili con codice CER 191302, ma inviati a trattamento come rifiuti pericolosi non direttamente
smaltibili a discarica a causa del valore di Solfati e D.O.C. nell’eluato > dei limiti imposti per lo smaltimento
diretto a discarica per pericolosi, presso l’impianto autorizzato Navarra di Frosinone

3.128,75

per un peso TOTALE smaltito pari a

58.780,84 t

Corrispondenti ad un volume complessivo di materiale escavato (assumendo come valore medio un p.s. pari a
1,6 t/m3) di

36.738 m3

In particolare, il valore in peso è risultato alla ﬁne superiore di circa 5.500 t. rispetto alle previsioni
progettuali (a fronte di una maggiore volumetria ﬁnale di 36.700 m3 che risulta superiore di circa
1.300 m3 rispetto al progetto). Ciò è dovuto in gran parte alla tipologia di una rilevante quantità di
riﬁuti rinvenuti, costituita da massi e materiali provenienti da demolizioni , con un elevato peso speciﬁco (superiore a 1,8 t/ m3 e con punte ﬁno e oltre le 2,0 t/ m3).
Le maggiori volumetrie rimosse nel corso degli scavi sono dovute anche alla particolare conformazione dell’ex cava, per la quale si è venuto a determinare un livello di base più basso di quanto previsto,
praticamente su tutta l’area dei settori S4bis e NB oggetto dell’intervento, di circa 1,5 m come valore
medio di altezza, nonostante nel corso degli scavi siano stati rinvenuti un “testimone” calcarenitico
ed un gradone che hanno ridotto i volumi di scavo nel settore NB.
I quantitativi di riﬁuti movimentati sono stati monitorati in continuo, a livello giornaliero, con la veriﬁca diretta di tutti i trasporti in ingresso e in uscita, anche mediante la messa a punto di un sistema
di controllo che permetteva in tempo reale di visualizzare il numero di carichi in uscita, il peso destinato allo smaltimento, targa e trasportatore del carico, ora di partenza dal cantiere e Codice CER del
riﬁuto trasportato e centro di recupero/smaltimento/trattamento di destino ﬁnale, nonché il cumulo di
riferimento (di cui si allegava il certiﬁcato analitico timbrato e ﬁrmato).
Tale sistema di controllo, aggiornato quotidianamente e confrontato con le stime di progetto e con il
cronoprogramma operativo di cantiere sottoscritto, ha permesso di gestire in maniera ottimale il ﬂusso
dei materiali e di adeguare le attività in corso d’opera alle diverse esigenze di carico, di scarico e,
88

soprattutto di conferimento.
Dall’emergenza all’eccellenza. Bonifiche di Manfredonia 2010 - 2011

IV L’intervento di Bonifica della discarica Pariti Liquami

89

Dall’emergenza all’eccellenza. Bonifiche di Manfredonia 2010 - 2011

IV L’intervento di Bonifica della discarica Pariti Liquami

90

Figg. 55,56 - Tabella di verifica giornaliera del movimento rifiuti e tabella previsionale di confronto.
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Al termine di tutte le attività l’Appaltatore ha consegnato al Commissario delegato le 4 copie dei
FIR di tutti i riﬁuti allontanati dal cantiere, insieme ai certiﬁcati, timbrati e ﬁrmati, di avvenuto
smaltimento da parte dei due centri di recupero, della discarica per riﬁuti pericolosi e del centro di
trattamento/smaltimento presso cui sono stati inviati i riﬁuti stessi.
In termini economici, l’importo complessivo dell’intervento è stato alla ﬁne pari a 7.537.617,11 Euro
(IVA compresa) di cui:
- 7.137.560,15 Euro per le attività operative di cantiere (compresi oneri di sicurezza per 103.509,82
Euro);
- 400.056,96 Euro come somme a disposizione effettivamente sostenute (fase di gara, Direzione del
contratto e coordinamento della sicurezza, RUP, oneri di occupazione temporanea/esproprio, Collaudo, Validazione ARPA, etc.).
L’importo ﬁnale, che deve intendersi come complessivo ed assestato, ha comportato peraltro un risparmio complessivo di 1.359.905,35 Euro rispetto all’importo del Quadro Economico progettuale,
pari ad una percentuale in diminuzione del 15,28%, a completa parità degli obiettivi preﬁssati in
termini di boniﬁca dell’ex discarica e del rispetto dei tempi di esecuzione e nonostante i maggiori
quantitativi di riﬁuti.
In ultimo, ma non per questo meno importante, si ritiene opportuno evidenziare che per tutta la durata
del cantiere non si è mai veriﬁcato il benché minimo incidente o criticità per la salute e sicurezza
dei lavoratori, dimostrando con ciò che una corretta fase di programmazione del cantiere, la gestione
e l’interfacciamento continuo e costruttivo tra Appaltatore, Direzione del Contratto e Stazione Appaltante permettono di ottenere risultati eccellenti e di successo per la soluzione di problematiche
ambientali e di qualiﬁcare anche strutture pubbliche come esempi da seguire

Fig. 57 - Schema andamento movimentazione rifiuti.
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Capitolo V
Gli interventi di completamento previsti nel sito
Ing. Micaela Faieta - Ufficio del Commissario Delegato

N

ell’area delle discariche pubbliche di Manfredonia, oltre agli interventi di boniﬁca e di
messa in sicurezza permanente relativi alle discariche Pariti (RSU e Liquami) e Conte di
Troia, sono stati anche realizzati, o sono in corso:
- le attività di monitoraggio della falda, ﬁnalizzate alla veriﬁca dell’efﬁcacia degli inter-

venti attuati;
- la caratterizzazione della discarica Pariti II, limitrofa a Pariti RSU, per la quale sono in fase di veriﬁca ﬁnale gli elaborati da parte del ministero dell’Ambiente.
Oltre a ciò sono anche previsti alcuni interventi di completamento, mirati alla realizzazione del ripristino ambientale ﬁnale di alcune zone e alla caratterizzazione post-operam degli interventi, nonché
eventuali ulteriori attività connesse alla qualità della falda, in funzione degli esiti del monitoraggio
in corso.
In particolare, relativamente alla discarica Pariti Liquami, al termine delle attività di svuotamento
dell’ex area di discarica – oggetto principale dell’intervento in relazione alla procedura di infrazione
UE pendente sulla stessa – e, soprattutto:
- sulla base degli esiti analitici ottenuti dalle attività di collaudo delle pareti e del fondo scavo della
cava realizzate al termine della boniﬁca della stessa,
- in relazione alle risultanze di alcune attività operative svolte nell’ambito della suddetta boniﬁca
in aree immediatamente limitrofe alla cavità costituita dalla ex cava, in cui sono stati rinvenuti altri
riﬁuti che fanno presumere la loro presenza, ancorché non per spessori rilevanti, anche in tali zone;
- dovendo comunque rimuovere dall’area circostante la ex-cava altri rilevati utilizzati durante le attività di boniﬁca che non è stato possibile allontanare in relazione ai limiti di spesa, ﬁssati dalle norme
vigenti, nell’ambito del precedente appalto per la boniﬁca,
si rendono necessari alcuni interventi conclusivi di ripristino ambientale e di caratterizzazione ﬁnale,
mirati a restituire il sito in oggetto allo stato e all’utilizzo originario.
Interventi di completamento sulla discarica Pariti Liquami
L’attuazione del Piano di Caratterizzazione ﬁnale e degli Interventi di ripristino ambientale della
ex-discarica Pariti Liquami ha lo scopo di concludere deﬁnitivamente tutte le attività di boniﬁca
della ex-cava succedutesi tra gli anni 2008-2010, ripristinando la qualità ambientale del sito alle
condizioni originarie.
Al termine delle attività di boniﬁca svolte nel 2010 e dello smobilizzo del relativo cantiere di lavoro,
mentre l’area interna della ex-cava risulta completamente libera da ogni tipo di riﬁuto, dai collaudi
del fondo e delle pareti della ex-cava sono state rilevate alcuni inquinanti concentrazioni superiori ai
limiti di legge relativi al verde Pubblico.
Dagli esiti analitici dei campioni prelevati sulle pareti e sul fondo risultano superati i valori relativi
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Tab. 1- Analiti fuori limite della Tab.1a, allegato 5 del Titolo V del D.lgs.152/2006 e s.m.i. delle pareti P1-P21
(in rosso i superamenti).

Tab. 2 - Analiti fuori limite della Tab.1a, allegato 5 del Titolo V del D.lgs.152/2006 e s.m.i. delle pareti P22-P38
(in rosso i superamenti).

ai limiti RES di cui alla tabella 1, allegato 5 del Titolo V del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i per:
- il 55,7% dei campioni prelevati sulle pareti, con evidente in particolare la presenza di Stagno (in
39 campioni su 70) e di Idrocarburi > C12 (in 20 su 70) e altre sostanze presenti sporadicamente
(Arsenico, Cobalto, Rame, Zinco, Piombo, Metilfenolo, DDD-DDT-DDE, I-TEQ);
- il 44% dei campioni prelevati sul fondo, con Stagno e Idrocarburi >C12 essenzialmente.
Sul sito persistono inoltre altri materiali residuali da rimuovere come i misti granulari utilizzati per
la realizzazione delle piste di cantiere e per i rilevati necessari alla posa delle platee delle aree di lavorazione, oltre ai cumuli di sabbie provenienti dalla pulizia degli arenili scaricati abusivamente nel
sito poco prima dell’avvio, nel 2010, del secondo intervento di boniﬁca relativo ai settori NB-S4bis.
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Figg. 1a, 1b - Aree di influenza dei campioni risultati fuori limite dalla Tab.1a, allegato 5 del Titolo V del D.lgs.152/2006 e
s.m.i. delle pareti e del fondo cava.

presenza ricadesse nell’ambito delle attività impreviste e imprevedibili, non rientravano nei limiti
economici di legge previsti per l’afﬁdamento delle stesse all’ATI aggiudicataria, per cui si è reso necessario comprenderle nell’ambito delle attività ﬁnali di caratterizzazione e di ripristino ambientale
dei luoghi, in procinto di essere avviate.
Nelle ﬁgure in alto sono schematicamente illustrate le aree risultate contaminate, relativamente alle
pareti e al fondo della cava.
Oltre a tale “inquinamento residuale” nell’area, relativo una superﬁcie di estensione pari a circa
2700 m2 per le pareti della cava, su cui si ritiene di dover rimuovere lo strato più superﬁciale (da
pochi mm a qualche cm a seconda del livello di compattezza/fatturazione della parete stessa, che era
a diretto contatto con i riﬁuti e che si è impregnato di sostanze inquinanti) sull’area della ex-discarica
Pariti Liquami persistono:
a. sabbie provenienti dalla pulizia degli arenili scaricati abusivamente prima dell’inizio delle attività
di boniﬁca del 2010 contenenti resti algali e materiali vari, su una superﬁcie di circa 4.100 m2 e,
assegnando in via estimativa uno spessore medio di 1 m, si ipotizza per una volumetria pari a circa
4.100 m3;
b. materiali eterogenei di riﬁuti presenti al di fuori dell’ex-cavità di discarica, nelle zone rilevate
dell’ex viabilità di cantiere, su una superﬁcie di circa 1.350 m2 e per uno spessore medio stimato di
circa 1,5 m, per un volume di circa 2.000 m3 di materiale da rimuovere;
c. circa 3200 m3 di materiale misto di cava, corrispondente a circa 5.200–5.600 t in peso, utilizzato
nei cantieri di boniﬁca succedutisi nel sito come base delle aree tecniche e/o di impianti installati.
Alla luce di quanto sino ad oggi già realizzato nel sito in oggetto, degli esiti analitici delle veriﬁche
eseguite sulle pareti e sul fondo scavo della cava e delle evidenze merceologiche riscontrate nel corso
dell’attuazione degli interventi descritti ai punti precedenti, e sopra sinteticamente riportati, per il
completamento delle attività di ripristino ambientale dell’area della ex-discarica Pariti Liquami si
è reso necessario programmare attività di rimozione dei materiali e di caratterizzazione ﬁnale, che
possono essere realizzate secondo fasi diverse di lavoro così sinteticamente elencate:
Dall’emergenza all’eccellenza. Bonifiche di Manfredonia 2010 - 2011
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Fig. 2 - Sabbie provenienti dalla pulizia degli arenili.

Fig. 3 - Vista in sezione del rilevato della pista di cantiere.

a. caratterizzazione ﬁnale delle aree esterne alla ex-cava;
b. rimozione dei rilevati e dei materiali di riﬁuto presenti all’esterno della cava;
c. pulitura delle pareti della ex-cava;
d. Analisi di Rischio relativa al fondo scavo ed agli esiti analitici della caratterizzazione ﬁnale.

Fig. 4 - Vista in sezione del rilevato realizzato per la posa delle aree tecniche.

Caratterizzazione ﬁnale delle aree esterne all’ex cava
Al ﬁne di poter ritenere conclusa la fase di boniﬁca e di ripristino ambientale alla situazione quo ante
si è ritenuto di dover indagare l’area immediatamente circostante la cavità stessa della cava, ﬁno ad
arrivare ragionevolmente al di sotto del piano di fondo della stessa, al ﬁne di appurarne l’eventuale
contenimento della contaminazione allo strato superﬁciale delle pareti e del fondo ovvero l’estensione
della stessa.
L’intervento proposto consta nell’esecuzione di:
- 6 sondaggi ambientali profondi 20 m, in modo da essere posti al di sotto del fondo cava di almeno 5
m, posizionati a circondare la cava e, dove possibile, in adiacenza al bordo della stessa, privilegiando
le pareti dei settori S4bis e NB, in quanto sono gli unici settori le cui pareti sono risultate contaminate;
- 9 sondaggi superﬁciali di almeno 3 m e comunque tali da intercettare i primi 100 cm di calcarenite
in posto.
Tali sondaggi hanno il duplice scopo di campionare il riporto da caratterizzare a riﬁuto e il primo
metro di terreno in posto (calcarenite) sotto lo strato di riporto per veriﬁcare se le concentrazioni
dei contaminanti attesi sono sotto i limiti tabellari di cui sopra. In particolare, 4 sondaggi saranno
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ta, 2 immediatamente a Nord del lato N del settore NB, in quanto si è evidenziata la presenza di un
minimo strato di terreno misto a riﬁuti (bottigliette di vetro, plastica, ecc.), 2 ad Est del settore S4bis
ed 1 all’ingresso principale del cantiere, in quanto vi è la presenza del rilevato costruito per le piste
stradali utilizzate per i precedenti cantieri di Boniﬁca.
Nei sondaggi da eseguire esterni al corpo riﬁuti si procederà al prelievo di campioni, per la caratterizzazione ambientale, nelle modalità di seguito riportate.
Nei n. 6 sondaggi profondi SP a profondità di 20 m da p.c. è previsto il prelievo dei seguenti campioni:
1° tra 0 e 1 m da p.c., al ﬁne di prelevare il campione di riporto da caratterizzare a riﬁuto;
2° tra circa 4 e 5 m da p.c.;
3° tra circa 10 e 11 m da p.c.;
4° sul fondo del sondaggio a circa 19 e 20 m da p.c.
per un totale di 24 campioni prelevati, di cui 6 campioni caratterizzati a riﬁuto.
Nei n. 9 sondaggi superﬁciali SS a profondità di 3 m da p.c. è previsto il prelievo dei campioni:
1° tra 0 e 1 m da p.c, al ﬁne di prelevare il campione di riporto da caratterizzare a riﬁuto;
2° tra 2 e 3 m da p.c. circa, da prelevare nel primo m di calcarenite o terreno in posto
per un totale di 18 campioni prelevati, di cui 9 da caratterizzare a riﬁuto.
Le profondità di prelievo dipenderanno dall’effettivo riscontro in campo della stratigraﬁa; nella scelta
dell’aliquota da campionare verrà infatti posta particolare attenzione afﬁnché non vengano mescolati
livelli e/o strati a diversa composizione litologica o materiale di riporto con terreno naturale. In totale
verranno quindi analizzati 42 campioni, di cui 15 da caratterizzare a riﬁuto e 27 campioni ambientali
di terreno/roccia da caratterizzare ai sensi dell’allegato 5 alla parte IV, tab.1, colonna A del D.lgs.
152/2006 e s.m.i.
Il tipo di sostanze chimiche da analizzare è stato ristretto e selezionato sulla base dei risultati pregressi, con la prospettiva di conoscere l’eventuale estensione della contaminazione rilevata nel corso del
collaudo delle pareti e del fondo della ex-cava nel corso delle attività passate di boniﬁca.
In particolare, per tutti i campioni ambientali prelevati è prevista la determinazione delle seguenti
sostanze, le quali sono quelle che hanno evidenziato il superamento dei limiti tabellari per terreni uso
residenziale (allegato 5, titolo V, tab.1, colonna A del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.):
- Arsenico;
- Cobalto;
- Piombo,
- Rame;
- Stagno;
- Zinco;
- Fenolo;
- Metilfenolo (o-, m-, p-);
- DDD, DDT, DDE;
- PCDD e PCDF come equivalente di tossicità (I-TEQ);
- Idrocarburi Totali C>12;
- TOC.
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Non si è ritenuto utile allo scopo la determinazione dei VOC in quanto, benché estratti e ricercati in
fase di collaudo di fondo e pareti di scavo, questi risultano conformi ai limiti della tab.1, colonna A
del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
Le determinazioni analitiche saranno effettuate con metodi di analisi riconosciuti a livello nazionale/
internazionale (APAT/IRSA-CNR, ISS, UNI, EPA, CEN, ISO, etc.) o con metodiche interne del laboratorio di analisi validate e/o accreditate. I limiti di rilevabilità del metodo applicato assicureranno
comunque che la quantiﬁcazione sia confrontabile con i limiti di legge relativi. Pertanto è opportuno
adottare un MDL pari almeno ad 1/10 del limite di legge adottato.
Rimozione dei rilevati e dei materiali di riﬁuto presenti all’esterno della cava
I rilevati sono localizzati quasi esclusivamente nel settore Nord dell’area in oggetto, nella zona dove

Fig. 5 - Sezione “tipo” della zona dei rilevati da rimuovere.

erano ubicate le Aree tecniche realizzate per la gestione dei riﬁuti escavati nei diversi cantieri di
boniﬁca succedutisi.
Il materiale è costituito pressoché esclusivamente da materiale granulare misto di cava (provenienza
certiﬁcata), utilizzato nel cantiere 2010 come materiale di base per il fondo delle platee in cls delle
Aree Tecniche di cantiere, in quantità molto maggiore del previsto a causa dell’inidoneità di gran parte del materiale presente nella zona (sabbie di riporto, terreno vegetale e riﬁuti eterogenei) ad essere
utilizzato come tal quale per il sottofondo delle suddette Aree Tecniche.
Prima dell’avvio delle attività di escavazione si preleveranno nelle zone di rimozione dei rilevati,
campioni signiﬁcativi di materiale da sottoporre ad analisi chimiche di laboratorio; in considerazione
dell’estensione e dello spessore di tali materiali si ritiene di poter prelevare e sottoporre ad analisi n.
6 campioni, di cui:
- 4 da prelevare in corrispondenza dell’area di imposta dell’ex Area Tecnica di Stoccaggio e Caratterizzazione (ScMR1, ScMR2, ScMR3, ScMR4);
- 2 da prelevare in corrispondenza dell’area di imposta dell’ex Area Tecnica di Lavorazione (ScMR5,
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buzione del corretto codice CER e
per l’omologa a riﬁuto, secondo le
norme vigenti, per il successivo recupero/smaltimento ﬁnale.
In base a quanto sopra, ogni campione sottenderà circa una superﬁcie di circa 450/500 m2 corrispondenti in volume a circa 500 m3 di
materiale caratterizzato in posto; i
“lotti” di materiale così deﬁniti saranno univocamente identiﬁcati con
le sigle MR1, MR2, MR3, MR4,
MR5 e MR6, che dovranno essere
riportati sui documenti di gestione
dei riﬁuti di cantiere relativi.
A valle degli esiti analitici di cui
sopra, si procederà all’escavo seletFig. 6 - Zona di rimozione dei rilevati.

Fig. 7 - Campioni da prelevare in corrispondenza delle ex aree tecniche.

tivo dei materiali di cava presenti, avendo cura di mettere a giorno, progressivamente, il livello di
base, costituito in genere da calcarenite in posto, più o meno alterata a seconda delle zone. In taluni
punti si potrebbe anche rilevare la presenza di terreni che, allo stato attuale, non devono essere rimossi in quanto non contaminati (da campionamenti ed analisi svolti prima delle attività di boniﬁca
attuate nel 2010) sui quali, qualora presenti, si preleveranno campioni di terreno sulla verticale dei
precedenti punti ScMRi per la veriﬁca analitica deﬁnitiva dello stato di qualità al ﬁne di pervenire o
meno alla loro rimozione.
Durante le fasi di scavo sarà posta particolare attenzione alle zone immediatamente limitrofe alla
ex-cava, in modo da evitare che eventuali ciottoli o materiali vari escavati cadano all’interno della
cava stessa; nel caso in cui ciò avvenisse, i materiali caduti dovranno essere recuperati in modo da
garantire il mantenimento della pulizia del fondo cava e tenendo conto che un piccolo tratto di recinDall’emergenza all’eccellenza. Bonifiche di Manfredonia 2010 - 2011
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zione oggi presente (circa 30 m), installata a bordo cava, sarà rimosso nel corso delle attività di escavo
dei rilevati per permettere una migliore operatività e la rimozione dei materiali residuali presenti;
al termine delle attività di rimozione dei rilevati e dei materiali residuali la recinzione rimossa sarà
ripristinata completamente.
Il materiale escavato, contraddistinto per lotti omogenei come prima indicato, sarà direttamente caricato su camion autorizzati al trasporto di tali materiali a destino ﬁnale.
Il materiale sarà quindi recapitato presso idonei ed autorizzati centri di recupero o smaltimento, a
seconda del relativo codice CER ed omologa. All’arrivo del materiale presso il centro di recupero/
smaltimento lo stesso verrà pesato e tale valore dovrà essere riportato nella documentazione ﬁnale
di recupero/smaltimento, che dovrà essere fornita in copia alla Stazione Appaltante e/o alle PP.AA.
competenti per le veriﬁche del caso.
Complessivamente si prevede di escavare ed allontanare circa 3.200 m3 di materiale, corrispondenti
circa a 5.200–5.600 t in peso, ipotizzando un peso speciﬁco variabile tra 1,6 ed 1,75 t/m3, che sarà
comunque determinato all’atto della prima pesata al ﬁne di individuare il peso speciﬁco più corretto.
Al ﬁne di poter veriﬁcare il peso esatto del materiale rimosso dall’area per ogni viaggio dovrà essere
fornita, oltre alla copia del FIR relativo (o della documentazione relativa al sistema SISTRI qualora
vigente al momento dell’esecuzione degli interventi di cui al presente progetto), anche lo scontrino
della pesa corrispondente alla tara del mezzo in ingresso al cantiere, prima del carico.
A valle della rimozione del materiale di riporto e dei materiali di riﬁuti sopra indicati si avranno nel
sito alcune zone ribassate, con fondo e quote irregolari, costituite in genere da calcarenite in posto a
diverso grado di alterazione.
Successivamente alla caratterizzazione svolta ed ai relativi esiti analitici, sull’area in oggetto dovrà
essere riportato uno strato di terreno vegetale atto a ripristinare, per quanto possibile e nelle zone
più depresse derivanti dalle attività svolte, lo stato dei luoghi precedente all’utilizzo del sito come
discarica.
Il terreno vegetale sarà riportato per uno strato non inferiore a 50 cm, come valore medio, steso in
modo da raccordare i livelli circostanti ancorché non su tutta l’area; il terreno vegetale dovrà provenire da aree indenni da qualsiasi tipo di contaminazione, e comunque prima del suo impiego in sito
dovrà essere fornita idonea certiﬁcazione analitica che attesti per lo stesso valori di sostanze inferiori
ai “limiti RES/Verde pubblico” di cui alla tabella 1, allegato 5 del Titolo V del D.lgs. n. 152/06 e
s.m.i.
Allo stato attuale si presume di dover riportare e stendere circa 3.000 m3 di terreno vegetale pulito.
Nel caso in cui dalle eventuali veriﬁche di fondo scavo, dopo la rimozione del misto di cava, si rilevasse la presenza di materiale inquinato si dovrà provvedere alla sua rimozione, prima del riporto
del terreno vegetale secondo le modalità di cui sopra. Al termine delle attività di riporto del terreno
vegetale e di regolarizzazione topograﬁca della superﬁcie sarà effettuata la semina di essenze vegetali
autoctone, al ﬁne di ripristinare anche gli elementi vegetazionali quo ante.
Pulitura delle pareti della ex-cava
Come anticipato nelle premesse, dai campionamenti previsti per il collaudo delle pareti e del fondo
della cava nel corso della scorsa attività di boniﬁca sono risultati superati i valori relativi ai limiti
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- per le pareti si raggiungono i 28,4 mg/kg per l’As, 172 mg/kg per il Co, i 199 mg/kg per il Pb, i 276
mg/kg per il Cu, i 33,4 mg/kg per lo Sn, i 1.118 mg/kg per lo Zn, i 4,2 mg/kg per il Fenolo, i 9,6 mg/kg
per il Metilfenolo (o-, m-, p-), gli 0,04 mg/kg per DDD-DDT-DDE, i 3.900 mg/kg per gli Idroc. Totali
con C>12 e 3,3x10-5 mg/kg per I-TEC Diossine e Furani;
- per il fondo scavo si raggiungono come valori massimi i 13 mg/kg per lo Sn, i 180 mg/kg per lo Zn
ed i 400 mg/kg per gli HC Tot. C>12.
Alla luce di tali collaudi non si è ritenuto utile procedere ad ulteriore scavo e collaudo delle pareti e
del fondo in quanto ciò comporterebbe oneri e difﬁcoltà non indifferenti. La cava, infatti, non ha più
una rampa di accesso (che, essendo costituita essa stessa da riﬁuti, è stata rimossa durante la boniﬁca). Inoltre, non vi è la certezza dell’efﬁcacia dell’intervento in virtù del fatto che le pareti ed il fondo
cava in questione sono in calcarenite fratturata.
Si è così stabilito di effettuare lo “scotico” superﬁciale solo sulle pareti che hanno un livello di compromissione superiore al fondo (soprattutto in corrispondenza dei punti P6, P7, P9 e P10), per uno
spessore centimetrico (circa 2 cm), atto a rimuovere lo strato visibilmente alterato che al campiona-
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Figg. 8, 9, 10, 11 - Esempi di pareti della cava da ripulire e quote relative.
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13m

Fig. 12 - Esempio di pareti della cava da ripulire e quote relative.

mento post-operam ha presentato superamenti del limite “Res./Verde pubblico” di cui alla tab. 1,
allegato 5, Titolo IV, D.lgs 152/06 e s.m.i..
In considerazione dell’estensione delle pareti, che risulta essere pari a circa 3.450 m2 (compreso il
“testimone” calcarenitico rinvenuto tra il settore S4bids ed il settore NB), e dei risultati analitici sui
campioni prelevati dalle pareti, che hanno permesso di escludere come inquinati circa 750 m2 di
pareti, la superﬁcie complessiva da “ripulire” è circa pari a 2.700 m2, con pareti che possono raggiungere i 12,5-13 m di dislivello tra il fondo ed il bordo cava.
Ipotizzando di rimuove mediamente circa 1 o 2 cm di parete, si ottiene un volume stimato complessivo di parete inquinata da asportare compreso tra 27 e 54 m3 di calcarenite inquinata, corrispondenti
a circa 40-80 t, assumendo un p.s. pari a 1,5 t/m3.
Particolare attenzione sarà rivolta alle zone in cui sono presenti fratture nella calcarenite o aree di
alterazione della stessa in cui lo stato di degrado è anche visibilmente molto signiﬁcativo dove la
pulizia sarà spinta, compatibilmente con le condizioni operative nel sito ed i mezzi utilizzati, ﬁno a
superﬁci/zone non più alterate.
Tale rimozione sarà effettuata con mezzi meccanici e/o pneumatici, comunque atti a rimuovere lo
strato superﬁciale indicato, che dovranno operare all’interno della cava mediante calata/tiro dall’alto
con mezzi meccanici a servizio dell’intervento posti sul fondo mediante l’utilizzo di una gru. Da qui
opereranno, quindi, per tutto il periodo stimato dell’intervento (circa 4 settimane), avendo cura di posizionare eventuali serbatoi di materiali necessari per lo svolgimento degli interventi (acqua, sabbia,
ecc.) ed i relativi apparati di utilizzo (compressori, tubazioni, ecc.) in condizioni di sicurezza per la
salute degli operatori e in modo da evitare qualsiasi problema di inquinamento.
Elemento fondamentale di tale attività di pulizia delle pareti è la necessità di evitare al massimo la
formazione di polveri, per scongiurare la dispersione di particelle inquinanti e per la salvaguardia
della salute e sicurezza degli operatori della boniﬁca. Per questo motivo le operazioni di pulizia
saranno svolte sempre avendo cura di bagnare leggermente le pareti prima delle attività (badando
comunque a non produrre quantità rilevanti di fanghi o riﬁuti liquidi, di difﬁcile recupero in corso
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Figg. 13a, 13b - Parete della cava con fratture “alterate” e particolare.

Prima della rimozione dello strato superﬁciale di ogni parete/tratto di parete (considerata la tipologia
e lo stato delle stesse si ritiene opportuno operare per “strisciate verticali”) sarà posto al suo piede un
telo in HDPE sottile (non inferiore comunque ad 1 mm), atto ad isolare il fondo dal materiale inquinato caduto/proveniente dalla parete stessa. Il materiale così raccolto sarà quindi stoccato in piccoli
container da 2–3 m3 di capacità che, una volta pieni, dovranno essere estratti dalla cava per mezzo
di una gru e vuotati in container più grandi, di almeno 10 m3 cadauno, posti nell’area del “piazzale”
presente nei pressi dell’uscita del cantiere.
Quando ciascun container “grande” sarà pieno si dovrà prelevare un campione signiﬁcativo di materiale da sottoporre ad analisi di laboratorio, ai ﬁni dell’assegnazione del corretto codice CER e per
l’omologa a riﬁuti ai ﬁni dello smaltimento (quindi sia sul tal quale che sull’eluato). In considerazione
del volume atteso di materiale proveniente dalla pulizia delle pareti si dovranno prelevare ed analizzare da un minimo di 3 ad un massimo di 6 campioni, a seconda della capacità effettiva dei container
di cui sopra che saranno utilizzati in sede di esecuzione dell’intervento e considerando un volume di
materiale variabile tra i 27 ed i 54 m3. A valle degli esiti analitici in questione sarà possibile quindi
il trasporto a destino ﬁnale del materiale proveniente dalla pulizia delle pareti, con mezzi adeguati
e debitamente autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia di trasporto dei riﬁuti, ed inviati ad
idoneo ed autorizzato centro di smaltimento.
Analisi di Rischio relativa al fondo scavo e agli esiti analitici della caratterizzazione ﬁnale
Per valutare l’effettiva necessità di ulteriori interventi, a seguito dei risultati analitici dei campioni
prelevati dai 15 sondaggi previsti, si è scelto di utilizzare lo strumento dell’Analisi di rischio, tenendo
conto delle attività di boniﬁca già svolte e quelle di ripristino ambientale oggetto del presente progetto, del futuro intervento di boniﬁca della falda in fase di progettazione, dell’utilizzo del sito e del
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suo immediato intorno e dei bersagli antropici ed ambientali, potenziali e non, presenti nell’intorno
del sito.
L’implementazione dell’Analisi di Rischio terrà conto, come dati di base:
- degli esiti analitici relativi ai campioni di fondo scavo prelevati al termine delle attività di boniﬁca
del periodo aprile-ottobre 2010;
- degli esiti stratigraﬁci ed analitici relativi alla campagna di caratterizzazione dei terreni e delle
calcareniti svolte nell’ambito del presente progetto;
- dei responsi analitici provenienti dal monitoraggio eseguito sui sette punti di controllo (5 piezometri
e 2 pozzi) durante la boniﬁca attuata nel 2010;
- dagli esiti analitici relativi ai punti di emungimento e/o di monitoraggio presenti nel sito e nel suo
immediato intorno nell’ambito delle attività relative alla messa in sicurezza d’emergenza della falda
in corso.
Sviluppi futuri
A valle di tutti gli interventi di boniﬁca, messa in sicurezza e caratterizzazione ad oggi attuati nell’area
delle discariche pubbliche del S.I.N. di Manfredonia, e visti i dati provenienti dal monitoraggio delle
acque di falda del siti medesimo, si evince che il comparto ambientale ancora da “sorvegliare” è
quello relativo alla falda, per la quale, proprio in ragione degli interventi realizzati, si ritiene indispensabile un’ultima fase operativa da attuare.
La situazione idrogeologica ed idrodinamica del sito, infatti, era piuttosto complicata ancora prima
dell’attuazione degli interventi di boniﬁca e messa in sicurezza delle discariche Pariti e Conte di
Troia.Lo schema della circolazione idrica sotterranea garganica non è semplice, in quanto l’ammasso
carbonatico non è ovunque permeabile ed è dotato di una certa anisotropia dovuta alla presenza, in
esso, di litotipi a diverso grado di carsiﬁcazione, di numerose faglie e fratture idraulicamente inﬂuenzanti e variamente orientate rispetto alla direzione di movimento della falda. Sulla base delle informazioni esistenti in letteratura e come si evince dai dati sperimentali acquisiti negli ultimi due anni,
durante lo svolgimento delle attività di risanamento ambientale in oggetto (profondità di rinvenimento
idrico e di stabilizzazione del livello piezometrico nei pozzi realizzati per vari scopi nella zona, andamento rettilineo della relazione depressione piezometrica - portata emunta), è stato possibile rilevare
che la falda idrica è generalmente in pressione (come del resto sostenuto da Cotecchia e Magri). Tale
falda coincide con un acquifero situato anche molto al di sotto del livello marino, permeabile ora per
fessurazione e carsismo ora solo per fessurazione, globalmente dotato di permeabilità non particolarmente alta e caratterizzato da una conﬁgurazione geometrica irregolare. La falda deﬂuisce seguendo
spesso vie preferenziali, sotto carichi piezometrici apprezzabili e che nelle aree interne superano i
50 m, con le più alte cadenti piezometriche (intese come inclinazione delle linee piezometriche) registrate nell’intera piattaforma pugliese.
La falda è alimentata, oltre che dagli afﬂussi meteorici, anche dalle acque provenienti dal retrostante
Tavoliere; questo spiega gli alti valori di temperatura e di salinità che le acque di falda posseggono
unicamente nelle aree marginali del promontorio.
Il deﬂusso verso il mare delle acque di falda non avviene in modo uniforme e secondo direttrici disposte tutte a raggiera ed ortogonali alla costa; esso, infatti, risentendo della presenza di vie d’acqua
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lente alimentazione), risulta estremamente difforme. Nell’area in oggetto tale zona di discontinuità è
rappresentata peraltro proprio dal Vallone Mezzanotte.
A tale complicata situazione “di partenza” si aggiunge che:
- gli interventi sul vallone e, soprattutto, la messa in sicurezza permanente delle due discariche Pariti
RSU e Conte di Troia ha creato, di fatto, due sarcofaghi che hanno modiﬁcato senza dubbio la circuitazione idrica nel sottosuolo;
- la caratterizzazione della discarica Pariti II ha evidenziato alcune criticità sulla falda (superamento
di parametri indicatori rispetto ali limiti di legge).
In relazione ai superamenti di ferro, manganese e boro, al ﬁne di valutare la possibile presenza di
origine naturale di ferro e manganese, imputabile forse alle terre rosse presenti, e del boro, probabilmente imputabile alle acque di mare in ingressione lungo la discontinuità del Vallone Mezzanotte,
al ﬁne di poter eventualmente escludere tali parametri dalla necessità di rimozione e/o di deﬁnire
parimenti ogni eventuale ulteriore intervento, si ritiene di poter prevedere, almeno per il comparto
acque sotterranee, un completamento del quadro idrodinamico e qualitativo, con alcune attività che
possono essere così sintetizzate:
- proseguire le attività di monitoraggio della falda per ulteriori 6-12 mesi dopo il termine dei lavori
di messa in sicurezza permanente (MISP) delle discariche di Pariti 1 RSU - Conte di Troia, peraltro
secondo quanto già previsto nel progetto dell’intervento stesso, eventualmente incrementando il numero dei piezometri interessati dal monitoraggio con la rete di piezometri già utilizzati per la messa
in sicurezza della falda;
- monitorare le acque sotterranee, con riferimento al contenuto in ferro e manganese, in una zona
“di monte” in senso idrogeologico, dove il livello idrico sia superiore a quello dei pozzi interessati
dall’intervento di MISP (cosiddetto punto di bianco) per accertare il contenuto “naturale” di tali
parametri;
- monitorare in alcuni pozzi (Pz15, Pz22, Pz 25, Pz28 e Pz29) il contenuto in cloruri, al ﬁne di acclarare se c’è intrusione di acqua marina tale da giustiﬁcare la presenza naturale del boro;
- deﬁnire le modalità di intervento relativamente alla discarica Pariti II, per la parte da cui possono
ancora originarsi percolamenti di sostanze inquinati,
- deﬁnire, sulla base dei risultati di tutto quanto un ”eventuale” intervento ﬁnale di messa in sicurezza o di “natural attenuation” (simulazione dell’andamento temporale e spaziale della qualità delle
acque di falda e relativo monitoraggio di veriﬁca) o, qualora effettivamente necessario, un eventuale
intervento di boniﬁca
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