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1 Premessa 

La presente relazione illustra il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di bonifica della 

discarica Comunale del Comune di Savignano Irpino (Provincia di Avellino) in località Pustarza” 

che attualmente risulta dismessa. 

L’art. 1, comma 2, del decreto legge 23 maggio 2008 - n. 90, convertito con 

modificazioni nella legge 14 luglio 2008 - n. 123, attribuiva al Dipartimento della Protezione 

Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento della complessiva azione di 

gestione di rifiuti nella Regione Campania per il periodo emergenziale ai sensi dell’articolo 5 

della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 

Con Ordinanza n° 118 del 12/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli 

ingg. Adelio Pagotto e Stefano Veggi venivano incaricati della redazione di “un elaborato 

progettuale relativo agli interventi di bonifica della discarica già esistente nel comune di 

Savignano Irpino (AV), facente parte del realizzando sito, da considerarsi di livello  definitivo, ad 

integrazione del progetto esecutivo della discarica” (cfr. allegato “I”). 

Con ordinanza n° 218 del 07/10/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ing. 

Francesco Riboldi veniva incaricato di redigere della progettazione esecutiva, del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione e della direzione lavori 

della bonifica della discarica comunale di cui sopra (cfr. allegato “II”). 

Con nota del prot. n. PR/FR/168/09 l’ing. Francesco Riboldi trasmetteva il progetto 

esecutivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per 

l’Emergenza rifiuti in Campania (cfr. allegato “III”). 

Al termine della fase emergenziale, conclusasi il 31 dicembre 2009, in ottemperanza al 

D.L. 195 del 30 dicembre 2009 ed alla legge n. 26 del 26 febbraio 2010 (conversione con 
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modifiche del decreto), le competenze relative alla costruzione e gestione della discarica di 

Savignano Irpino, sita in località Pustarza, venivano trasferite dal Sottosegretariato di Stato 

dell’Emergenza Rifiuti della Regione Campania all’Amministrazione Provinciale di Avellino e, 

successivamente, alla Società Provinciale Irpiniambiente S.p.A. In particolare, con nota prot. n. 

DPC/USO/0021140 del 16.03.10 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile trasmetteva alla Provincia di Avellino, tra l’altro, il progetto della bonifica in 

formato elettronico (cfr. allegato “IV”). 

La Regione Campania con Delibera di Giunta n. 601 del 20 dicembre 2013, nel 

considerare che “nel Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati del PRB, sono presenti i 

siti di discarica non più in esercizio (…) in loc. Pustarza nel Comune di Savignano Irpino (AV) 

che allo stato necessita di interventi di bonifica, anche alla luce delle comunicazioni dello STAP 

Ecologia di Avellino” deliberava di finanziare le attività di bonifica/messa in sicurezza e 

caratterizzazione degli altri siti di discarica non più in esercizio, risultati contaminati ed inseriti 

nel P.R.B. individuando, quali beneficiari dei finanziamenti, gli Enti Locali competenti per la 

gestione post mortem delle discariche pubbliche; in particolare per il caso di Savignano Irpino 

era stata individuata la Provincia di Avellino. 

Con nota prot. n. 0613932 del 17.09.14 la Giunta Regionale della Campania – Direzione 

Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema – UOD Bonifiche trasmetteva copia del verbale della 

riunione del 15.09.14 nella quale era stato deciso che il beneficiario del finanziamento e 

soggetto attuatore dell’operazione di bonifica della ex discarica di loc. Pustarza sarebbe stato il 

Comune di Savignano Irpino in luogo della Provincia di Avellino precedentemente individuata.  

Con determina del Responsabile del Procedimento n. 102 del 8 ottobre 2014, nel 

prendere atto dell’incarico già conferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con ordinanza 

n° 218 del 07/10/2009, e di quanto espressamente previsto dal D.L. 195/19 convertito nella 
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legge 26 del 2010 che al comma 2 dell’art 5 recita: “Le previsioni delle ordinanze del Presidente 

del Consiglio dei Ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Campania 

cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in 

corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza” e che, tra l’altro, ricorreva quanto 

disposto dall’art. 130 comma2 lett. B del D.Lgs. 163/06, si incaricava (confermava) direttore dei 

lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l’ing. Francesco Riboldi. 

In data 11 dicembre 2014 veniva stipulata specifica convenzione tra il Comune di 

Savignano Irpino e l’ing. Francesco Riboldi avente per oggetto sia la revisione del progetto 

redatto nell’anno 2009 sia la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione. 

In data 14 dicembre 2014, l’ing. Riboldi chiedeva al Comune di Savignano Irpino di 

trasmettere il Piano di Caratterizzazione e la relativa Analisi di Rischio (attività affidate a 

specifico raggruppamento di professionisti) al fine di poter eseguire la revisione della 

progettazione. 

Con nota prot. n. 4148 del 19 dicembre 2014 il Comune informava lo scrivente che 

alcune attività inerenti il Piano di caratterizzazione e/o l’analisi di rischio erano ancora in corso. 

In data 4 febbraio 2015, con nota prot. n. PR/FR/11/2015, lo scrivente trasmetteva al 

Comune, a seguito di richiesta formulata dal Sindaco per le vie brevi, alcuni documenti facenti 

parte della progettazione redatta nel 2009 ed in particolare: relazione sulle prospezioni 

geolettriche; relazione sulle prospezioni sismiche a rifrazione;  planimetria con indicazione delle 

indagini. 

In data 1 dicembre 2016 il Comune di Savignano, comunicava che, con Determina 

Dirigenziale n. 45 del 28/06/15, la Regione Campania aveva approvato le risultanze del Piano di 

Caratterizzazione ed il documento dell’Analisi dei Rischi e richiedeva allo scrivente di avviare le 
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attività di revisione progettuale, atteso che i termini concessi per la presentazione del progetto 

esecutivo erano fissati in 6 mesi decorrenti dalla suddetta approvazione. 

Con deliberazione n. 731 del 13 dicembre 2016, avente ad oggetto il “Patto per lo 

sviluppo della Campania – Delibera CIPE n. 26/2016 – FSC 2014-2020 – Programmazione 

interventi settore bonifiche” la Regione Campania deliberava di programmare, nell’ambito del 

Settore prioritario “Ambiente” – intervento strategico “piano regionale bonifica” gli interventi di 

cui all’allegato 1 tra i quali rientra quello della bonifica della Discarica comunale del Comune di 

Savignano Irpino località Pustarza per un importo complessivo pari a € 5.500.000,00. 

Con nota prot. n. 5 del 2 gennaio 2017 il Comune di Savignano richiedeva una proroga 

di giorni 30 concessa dalla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali di Avellino  

Con nota prot. n. 454 del 31 gennaio 2017 il Comune di Savignano richiedeva una 

seconda proroga di giorni 15 

In data 18 aprile 2017 si è tenuta la prima seduta della conferenza dei Servizi; in tale 

occasione: l’Autorità di Bacino della Puglia ha espresso parere favorevole con prescrizioni; il 

Presidente della Conferenza ha richiesto degli approfondimenti. Per tali motivi è stata redatta la 

presente revisione progettuale (ottobre 2017). 

 

2 Motivazioni delle revisio 

2.1 Revisione del febbraio 2017 

L’esigenza di revisionare il progetto redatto nel 2009, nasce dalla necessità di: 

- verificare se le risultanze del piano di caratterizzazione e dell’analisi dei rischi, redatti da 

tecnici incaricati dal Comune di Savignano, comportino modifiche alla soluzione 

progettuale precedentemente individuata ; 
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- adeguare il progetto al fine di renderlo coerente con gli interventi eseguiti (relativamente 

alla limitrofa discarica) e con quelli in corso di progettazione e/o esecuzione; 

- modificare alcuni aspetti del progetto esecutivo, stante la circostanza che la gestione 

post mortem della discarica oggetto di bonifica e di quella limitrofa ancora in esercizio 

sarà eseguita dal medesimo soggetto; 

- integrare il progetto con specifici elaborati in riscontro al parere emesso dall’Autorità di 

Bacino della Puglia; 

- di aggiornare il computo metrico dei lavori in ragione del vigente Prezzario Regionale;  

- adeguare il progetto a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti  

(D.Lgs. 50/16). 

2.2 Revisione del ottobre 2017 

L’esigenza di revisionare il progetto redatto a febbraio 2017, nasce dalla necessità di: 

- riscontrare le richieste avanzate dalla Conferenza dei Servizi – I seduta; 

- riscontrare le prescrizioni di cui al parere dell’Autorità di Bacino allegato al verbale della 

Conferenza dei servizi – I Seduta; 

- aggiornare/modificare il progetto sulla scorta di contenuti della relazione geologica del 

dott. geol. Carchia trasmessa allo scrivente con nota prot. n. 4221 del 19 ottobre 2017; 

- aggiornare la relazione sulla gestione delle materie sulla scorta del D.P.R. 120/2017 del 

13 giugno 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017 entrato in 

vigore il 22 agosto 2017; 

- riprogettare il sistema di allontanamento delle acque meteoriche afferenti il capping 

atteso lo stralcio (operato da altro Ente) della condotta prevista in altro appalto ed 

utilizzata quale recapito delle suddette acque. 
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3 Il progetto 

3.1 Progetto esecutivo 2009 

Nei mesi ottobre – dicembre 2009 fu redatto il progetto esecutivo, delle opere previste 

nel progetto definitivo, della bonifica della ex discarica di Savignano Irpino.  

In particolare, al sottoscritto (incaricato della redazione della progettazione esecutiva) 

veniva consegnato il progetto definitivo composto unicamente dal seguente elaborato: 

“Relazione sulla rimozione dei rifiuti della discarica esistente e di riqualificazione ambientale 

dell’area” (Relazione n.16  - rif SGI 07750-015R16E01). 

Al riguardo si evidenzia che, l’ipotesi progettuale prevista nella fase definitiva, ovvero la 

rimozione dei rifiuti e dei terreni contenuti attraverso scavo per fasi successive (landfill mining) e 

la loro ricollocazione nella discarica limitrofa, risultò non perseguibile sia per motivi economici 

che ambientali. Infatti, dalla lettura delle indagini ambientali eseguite dal Comune di Savignano 

Irpino e successivamente dall’ARPAC, emersero alcune incongruenze soprattutto per quanto 

riguarda l’effettiva “potenza” del banco dei rifiuti all’interno della ex discarica comunale. Al fine 

di individuare l’effettiva volumetria dei rifiuti da rimuovere, il sottoscritto, sentita la Committente 

(P.C.M.), commissionò ulteriori indagini geofisiche consistenti in due sismiche a rifrazione, una 

prospezione sismica MASW e due prospezioni geoelettriche multielettrodo. Suddette indagini 

hanno consentito di ricavare una volumetrica complessiva di rifiuti di circa 160.000 m^3 con una 

profondità del banco superiore ai 10 metri. In questa ipotesi, la tipologia di intervento 

prospettata nella progettazione definitiva avrebbe richiesto un impegno di spesa molto elevato 

oltre a comportare problematiche ambientali non trascurabili.  

In merito si evidenzia che: 

- l’elaborato n.12 del Piano di Caratterizzazione, relativamente alle indagini geolettriche, 
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effettuate nel 2007, lungo le sezioni A e C, riporta che in alcune aree i rifiuti presentano  

profondità prossime ai 10 metri. 

 

 

- le indagini effettuate dalla S.G.T.A. sas nel 2009 (cfr. elaborato “A.2.6” - Relazione 

geofisica di sintesi) hanno confermato quanto rilevato nel 2007 difatti: 

o la tabella riepilogativa delle prospezioni sismiche MASW riporta una presenza di 

rifiuti fino a 10 metri: 

Prof. 10 m. 

 

Prof. 10 m. 
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o la sezione geologico interpretativa delle prospezioni geolettriche individua una 

presenza di rifiuti, in alcune aree, per profonda anche maggiori di 10 metri: 

 

Si evidenzia, altresì, che qualora si fosse voluto rimuovere i rifiuti si sarebbe dovuto riservare tra 

le volumetrie disponibili nella realizzanda discarica di Savignano uno spazio equivalente ai rifiuti 

H rifiuti: 

15 m 
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da rimuovere riducendo, di fatto, sensibilmente la vita utile della discarica stessa. 

Il nuovo intervento prospettato nel 2009 consisteva in un completo incapsulamento della ex 

discarica comunale attraverso la realizzazione del capping superficiale ed in un cinturamento 

impermeabile realizzato con un diaframma plastico ammorsato al di sotto della superficie di 

contatto argilla-rifiuti nello strato di argilla esistente in sito. 

La scelta progettuale di realizzare una messa in sicurezza definitiva (permanente) in luogo 

dell’asportazione dei rifiuti era, altresì, indirizzata da quanto riportato nell’allegato 3 al titolo V 

della parte IV del D.Lgs. 152/06 che indica che bisogna procedere agli interventi di messa in 

sicurezza definitiva, “nei siti non interessati da attività produttive in esercizio, qualora non sia 

possibile procedere alla rimozione degli inquinanti pur applicando le migliori tecnologie 

disponibili a costi sopportabili di cui al presente allegato”. 

Premesso che il progetto definitivo prevedeva unicamente la rimozione dei rifiuti ed il 

tombamento dell’area con messa a dimora di alberi/arbusti, si precisa che il progetto 

esecutivo, ancorchè diverso nella metodologia, era stato redatto perseguendo lo stesso 

obiettivo del progetto definitivo senza, pertanto, includere interventi aggiuntivi esterni al 

corpo discarica, quali bonifica della falda, interventi di regimentazione acque 

sotterranee, etc… 

Si precisa, altresì, che al fine di contenere la spesa complessiva del progetto era stato 

ipotizzato di convogliare le acque meteoriche nei canali di gronda previsti nel capping della 

adiacente discarica; pertanto, la possibilità di smaltimento delle suddette acque era 

strettamente connessa alla realizzazione del suddetto capping e delle relative opere annesse 

(adeguamento canali esterni alla discarica) da realizzare, però, il altro appalto. 

3.2 Progetto esecutivo 2017 - Revisione 
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A seguito dell’incarico ricevuto dal Comune di Savignano Irpino lo scrivente ha 

provveduto a redigere un “aggiornamento del progetto” esecutivo redatto nell’anno 2009. 

In particolare, sulla scorta dei rilievi allegati al progetto 20091, lo scrivente ha aggiornato 

il progetto che si differenzia dalla versione precedente per i seguenti aspetti: 

a) è stata stralciata l’area stoccaggio percolato; 

b) è stata modificata la viabilità sul capping; 

c) è stato modificato il canale di scolo delle acque meteoriche in ordine al percorso ed 

alla tipologia; 

d) è stato previsto il che il gas residuo, essendo di quantità modesta (cfr. elaborato 

“A.4”), sia convogliato ad una torcia statica autoalimentata; 

e) è stato previsto l’utilizzo di appositi pezzi speciali per il collegamento della 

geomembrana del top con i pozzi relativi al biogas ed al percolato; 

f) è stato modificato lo spessore della parete del diaframma; 

g) sono stati allegati specifici elaborati di calcolo e grafici in riscontro a quanto richiesto 

dall’Autorità di Bacino.  

In accordo al nuovo Decreto legislativo D.lgs. 50/2016 è stato elaborato il nuovo capitolato 

speciale di appalto. 

In accordo al vigente Prezzario dei Lavori Pubblici è stato revisionato il computo metrico 

estimativo aggiornando le analisi dei prezzi delle lavorazioni/forniture non presenti nel suddetto 

Prezzario. 

Di seguito si riporta una descrizione delle modifiche apportate al progetto 2009. 

                                                 

1 Prima dell’inizio dei lavori, atteso che il corpo discarica è in continua evoluzione, sarà necessario confermare gli interventi di 

progetto sulla scorta del rilievo ante-operam previsto a carico dell’Appaltatore nel Capitolato Speciale di Appalto, ovvero a portare le 

modifiche necessarie  
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a) Stralcio area stoccaggio percolato 

Il progetto 2009 prevedeva la realizzazione di un’apposita piazzola di alloggio serbatoio 

per lo stoccaggio del percolato estratto dalla discarica. In considerazione della circostanza che 

l’invaso per il quale di prevede la messa in sicurezza ricade all’interno del perimetro della 

attuale discarica in fase di coltivazione e che la gestione dei due invasi sarà affidata allo stesso 

gestore (anche alla luce di quanto disposto dalla Legge 26/2010), sentito lo stesso, è stato 

previsto di stralciare suddetta area e prevedere per lo stoccaggio del percolato i serbatoi 

attualmente esistenti nell’edificio ubicato in prossimità dell’area oggetto di intervento.  

b) Modifica della viabilità sul capping 

Il progetto redatto nel 2009 prevedeva sul capping la realizzazione di una viabilità 

ordinaria realizzata con misto stabilizzato e conglomerato bituminoso. Atteso che la superficie 

dell’intervento è modesta, è stata prevista una semplificazione una viabilità individuandone una 

idonea al transito pedonale ed ai carrelli elettrici che risulta, comunque, funzionale allo scopo 

manutentivo (elettropompe, arbusti etc.) e consente, al contempo, di contenere il costo 

dell’intervento. 

c) Modifica recapito acque meteoriche 

Il progetto redatto nel 2009 prevedeva di recapitare le acque meteoriche afferenti il 

capping nei canali di raccolta delle acque da realizzare nella limitrofa discarica. Atteso che allo 

stato la società Irpiniambiente S.p.A. non ha ancora avviato l’appalto per la realizzazione dei 

canali perimetrali di drenaggio, al fine di rendere l’intervento funzionale e funzionante, 

indipendentemente dalla esecuzione di opere da realizzare in altri appalti e per conto di altri 

Enti, si è ritenuto opportuno prevedere un breve tronco di collegamento tra i canali perimetrali 

l’invaso da confinare e la realizzanda rete in corso di esecuzione in un appalto affidato dalla 
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società provinciale Irpiniambiente S.p.A.  

d) Modifica sistema di trattamento biogas 

Il conferimento dei rifiuti è iniziato (così come si deduce dal Piano di Caratterizzazione) 

nel 1996 e si è presumibilmente protratto fino al 2006. Atteso il tempo trascorso e considerato 

che l’invaso non è stato mai cappato, si è ritenuto opportuno stimare la quantità di biogas 

residua ottenendo all’anno 2016 un valore di appena 3 Nm^3/h, ben diverso da quello al 2009 

pari a circa 9 Nm^3/h. In ragione del valore esiguo di biogas, volendo comunque garantire una 

mitigazione ambientale, si è ritenuto opportuno prevedere comunque i pozzi di estrazione 

collegandoli  ad una torcia statica autoalimentata. 

e) Utilizzo di pezzi speciali di collegamento capping-pozzi 

Al fine di garantire una migliore tenuta in corrispondenza dei pozzi di estrazione del 

biogas e del percolato è stata prevista la realizzazione di opportuni pezzi speciali (cosiddetti 

“messicani”) in luogo del cuneo di argilla previsto nella versione 2009. 

f) Modifica della spessore del diaframma 

In considerazione della circostanza che la benna per la realizzazione del diaframma di 

dimensioni pari a 70 cm non è usualmente utilizzata e, quindi, non è di facile reperimento sul 

mercato, si è ritenuto di aumentare lo spessore del diaframma stesso ad 80 cm, ottenendo in 

questo modo anche un miglioramento delle caratteristiche tecniche dell’opera. 

g) Integrazioni per Autorità di Bacino 

L’autorità di bacino della Puglia, con nota del 2 dicembre 2016, rappresentava la 

necessità di produrre “un’analisi specifica della situazione idraulica al contorno” (cfr. allegato 

“V”). 
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In merito si rappresenta che suddetta richiesta era stata già avanzata dalla stessa 

Autorità in occasione della conferenza dei servizi del 2014 relativa alla realizzazione dei lavori 

complementari della IV vasca della limitrofa discarica provinciale. Per tal motivo l’allora 

Commissario incarico lo scrivente ing. Francesco Riboldi di produrre questo relazione 

trasmessa al Responsabile della Provincia in data nel mese di febbraio 2017, atteso che per 

suddetto studio era necessario preliminarmente eseguire specifici rilievi topografici 

commissionati direttamente dalla Provincia di Avellino e trasmessi allo scrivente, nella loro 

versione definitiva, in data 19 dicembre 2016. 

Al fine di ottemperare a quanto richiesto si allegano al presente progetto gli elaborati 

prodotti per conto della provincia di Avellino, dai quali si evince che la deviazione del reticolo 

originario, effettuata in occasione della costruzione della discarica, non consente di smaltire la 

portata duecentennale del bacino imbrifero afferente. Pertanto, per soddisfare le condizioni 

richieste dall’Autorità, è necessario prevedere specifiche opere idrauliche. In merito si evidenzia 

che il commissario nell’approvare il progetto di completamento della discarica (cfr. allegato “VI”) 

ritenne di differire le opere del capping definitivo onde accantonare una posta finanziaria per la 

realizzazione di eventuali interventi (sia geotecnici che idraulici) in ragione delle note trasmesse 

dall’Autorità di Bacino. Pertanto le suddette opere di deviazione del reticolo saranno, 

presumibilmente, realizzate dalla provincia di Avellino. 

 

3.3 Progetto esecutivo 2017 – Revisione n.2 

Il giorno 18 aprile 2017 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei servizi. 

Prescrizioni Autorità di Bacino 

Al riguardo l’Autorità di Bacino della Puglia ha trasmesso il proprio parere favorevole di 
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conformità al PAI. 

In particolare, il parere è favorevole con prescrizioni che si seguito in sintesi si riportano. 

a) sia valutata la capacità delle opere di canalizzazione ricettrici da realizzarsi in altro 

appalto, di convogliare il surplus di portata dovuto allo scarico delle acque raccolte dal 

sistema di copertura superficiale della discarica (capping); 

b) siano assunti tutti i provvedimenti progettuali necessari per evitare fenomeni di rigurgito 

nella rete di drenaggio delle acque afferenti il capping con riferimento ai tempi di ritorno 

utilizzati nel progetto definiti dalle vigenti norme in materia di discariche; 

c) sia verificato che le opere di scarico delle rete pluviale a servizio dell’impianto nel corpo 

idrico ricettore finale si attestino a quota superiore rispetto al livello di piena ordinaria. In 

caso contrario si provveda a creare apposita disconnessione idraulica al fine di evitare 

fenomeni di rigurgito; 

d) il regime idraulico delle canalizzazioni perimetrali non sia influenzato dai fenomeni 

idrodinamici connessi alla piena duecentennale in transito nel reticolo idrografico ovvero 

nelle opere di deviazione dello stesso; 

e) che il serbatoio di stoccaggio del percolato, se realizzato nell’ambito del progetto in 

oggetto, sia esterno riaspetto alle aree di cui all’art. 6 c.8 delle NTA del PAI determinate 

sulla base del reticolo riportato su cartografia IGM in scala 1:25.000 ovvero sia esterno 

alle aree allagabili con tempo di ritorno duecentennale determinate attraverso opportuno 

studio idrologico-idraulico; 

f) gli scavi siano tempestivamente ricolmati procedendo alla compattazione del materiale 

di rinterro; 

g) in fase di cantiere sia garantita la sicurezza degli operatori e del territorio circostante 

evitando di creare neppure temporaneamente, un sostanziale ostacolo al deflusso delle 
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acque ovvero vie preferenziali di deflusso concentrato; 

h) sia adottato ogni accorgimento utile ad evitare che si possano verificare, in seguito ad 

eventi alluvionali, fenomeni di inquinamento ambientale. 

Di seguito si riportano specifici riscontri e/o chiarimenti in ordine alle prescrizioni 

dell’Autorità sopra richiamate. 

a) in riferimento al punto a) si evidenzia quanto segue. La revisione del febbraio 2017 

prevedeva di immettere le acque meteoriche afferenti il nuovo capping in una tubazione 

prevista nell’appalto in fase di esecuzione denominato “Lavori di completamento del 

capping della discarica di Savignano Irpino e relativa sistemazione a verde” con 

committente la società Irpiniambiente S.p.A. Nell’ambito del suddetto appalto, con 

verbale del 11 aprile 2017, il RUP ordinava “lo stralcio dei canali emissari” ed, in 

particolare, quello individuato quale recapito delle acque di cui al capping del presente 

progetto. Per tale motivo è stato necessario individuare nuovo recapito i cui dettagli sono 

riportati in specifici paragrafi della presente relazione e di quella “idrologica ed idraulica”; 

b) in ordine al punto b) si evidenzia che il drenaggio delle acque meteoriche del capping 

avverrà tramite una geogriglia drenante che convoglierà le acque in una trincea drenate 

provvista di specifica tubazione che convoglierà le acque nel recapito individuato. Al 

riguardo si evidenzia che nonostante il D.lgs 36/2003 preveda di riferirsi ad un periodo di 

ritorno decennale (cfr.art. 2.3) a titolo di maggior cautela è stato previsto un sistema di 

drenaggio ed allontanamento dimensionato su una pioggia di ritorno ventennale. Per 

maggiori dettagli si rinvia agli specifici paragrafi della presente relazione e di quella 

“idrologica ed idraulica”. 

c) in riferimento al punto c) si evidenzia che verrà utilizzata la tubazione esistente che 

come si evince dall’elaborato A.17 (vedasi salto in corrispondenza del pozzetto 5) 
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soddisfa quanto richiesto. 

d) In ordine al punto d) si evidenzia che la Provincia di Avellino, con nota prot. n. 39661 del 

30 agosto 2017 (cfr. allegato VIII)  ha comunicato, tra l’altro, che è necessario prevedere 

“opere di deviazione del reticolo naturale posto a  monte della discarica” e che avrebbe 

provveduto “nei prossimi giorni” ad avviare le opportune attività di progettazione al fine di 

evadere quanto prescritto dall’autorità di Bacino. Suddetta necessità deriva dalla 

attestata insufficienza idraulica della condotta esistente a collettare la portata del bacino 

imbrifero di monte con riferimento ad una portata duecentennale. Atteso che suddetto 

intervento riveste, peraltro, carattere di priorità per la messa in esercizio del IV lotto (così 

come chiarito dalla Autorità di Bacino con propria nota allegata al verbale della 

conferenza dei servizi dell’appalto “Lavori di completamento del IV lotto dell’impianto di 

discarica di Savignano Irpino – I stralcio”) e considerato che a seguito della 

realizzazione delle nuove opere di deviazione del reticolo idrografico la condotta 

esistente sarà dismessa, si è scelto di utilizzare la suddetta condotta come recapito delle 

acque meteoriche afferenti il capping.  

Una nuova condotta fognaria, emissaria delle acque drenate dal capping, atteso lo stato 

dei luoghi (presenza di due condotte fognarie, di due pese, di due tubazioni 

acquedottistiche appena all’esterno della recinzione) comporterebbe la necessità di 

demolire l’attuale area pesa il tutto con un aggravio economico ed un evidente disagio 

gestionale creando, peraltro, una condotta “doppione” di quella esistente che, a seguito 

delle nuove opere di deviazione, sarà inevitabilmente dismessa. Tale scelta, pertanto, 

ha anche la finalità di contenere la spesa complessiva delle opere di messa in sicurezza 

permanente.  

Il completamento del capping, pertanto, sarà subordinato alla effettiva dichiarazione di 
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messa fuori esercizio della condotta in oggetto da parte della Provincia di Avellino. La 

Provincia di Avellino, quale Ente partecipante alla Conferenza dei servizi, deputata alla 

realizzazione delle nuove opere di deviazione del reticolo idrografico, atteso quanto 

prescritto dalla Autorità, le potrà far farà progettare nel rispetto di quanto indicato ovvero 

che “il regime idraulico delle canalizzazioni perimetrali (della bonifica ndr.) non sia 

influenzato dai fenomeni idrodinamici connessi alla piena duecentennale in transito nel 

reticolo idrografico ovvero nelle opere di deviazione dello stesso”. 

e) in ordine al punto e), si conferma (come espressamente già indicato nel paragrafo 3.2 

della relazione rev febbraio 2017) che non sono previsti nuovi serbatoi di stoccaggio del 

percolato; 

f) in riferimento al punto f), nel prendere atto che trattasi di prescrizione in fase esecutiva, 

si precisa che suddetta prescrizione già di fatto contenuta nel progetto è stata 

puntualizzata nel capitolato speciale di appalto nell’art. 3.1 

g) in ordine al punto g), nel prendere atto che trattasi di prescrizione in fase esecutiva, si 

precisa che suddetta prescrizione già di fatto contenuta nel progetto è stata 

puntualizzata nel capitolato speciale di appalto nell’art. 3.1 

h) in ordine al punto h), nel prendere atto che trattasi di prescrizione in fase esecutiva, si 

precisa che suddetta prescrizione è stata puntualizzata nel capitolato speciale di appalto 

nell’art. 3.1 

 

Richiesta integrazioni da parte della Conferenza 

In sede di conferenza è stato richiesto di integrare il progetto con degli approfondimenti 

in ordine: 

a) alla ubicazione dei rifiuti presenti; 
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b) alla previsione di specifici interventi di Bonifica relativamente ai contaminanti emersi in 

sede di Analisi di rischio sai per i terreni che per le acque sotterranee; 

Al fine di riscontrare quanto richiesto dalla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – 

Avellino, lo scrivente ha avanzato specifica richiesta al Comune di Savignano Irpino (prot. n. 

PR/FR/39/2017 del 9 maggio 2017) con la quale si specificava che l’Amministrazione avrebbe 

dovuto fornire alcuni chiarimenti e/o integrazioni non di competenza dello scrivente progettista. 

In risconto a quanto richiesto, il Comune, preso atto di quanto evidenziato dal progettista, con 

propria nota prot. n. 4221 del 19 ottobre 2017, trasmetteva la relazione geologica redatta, per 

conto dell’amministrazione Comunale, dal dott. geol. Carchia, nella quale 

- viene allegata specifica planimetria della discarica con estensione del corpo rifiuti 

(come da progetto approvato con delibera di G.R. 6957 del 7.11.91) specificando 

l’area rifiuti e l’area di riporto/rifiuti. Nel corpo della relazione, viene indicato che il 

volume di rifiuti conferiti ammonta a 13.000 mc mentre il volume del terreno di 

riporto misto a rifiuti risulterebbe pari a circa 80.000 mc. 

- viene precisato che i rifiuti conferiti in discarica risultano essere del tipo RSU 

- viene precisato che “Dalle risultanze delle indagini si evince la presenza nei 

terreni di copertura di una modesta falda superficiale confinata dallo strato di 

argille azzurre. Altresì le indagini effettuate, per le profondità indagate, non 

hanno riscontrato un acquifero profondo”. 

Pertanto, 

- con riferimento al punto a) Attesa l’indicazione planimetrica dei rifiuti fornita 

dall’Amministrazione (relazione del dott. geol. Carchia – acquisita ad ottobre 

2017) è stato modificato il tracciato del diaframma di confinamento dei rifiuti; 

- con riferimento al punto b si richiama quanto riportato al termine del paragrafo 6 
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nonché nella relazione specifica “A.13 Confronto economico applicazione migliori 

tecniche di intervento a costi sostenibili” nella quale sono state definite le 

cosiddette BATNEEC.  

3.4 Considerazioni preliminari per le quali acquisire in sede di conferenza dei servizi 

espresso parere dagli Enti preposti 

Nel presente paragrafo si riportano alcune considerazioni preliminari per le quali è 

necessario acquisire, nei modi di legge, espresso parere degli Enti di Controllo ai fini della 

validazione del progetto.  

 

Ubicazione diaframma 

Il progetto costa nella messa in sicurezza permanente (non in una bonifica in senso 

stretto) mediante l’incapsulamento del corpo discarica con la realizzazione di un capping e di un 

diaframma. Quest’ultimo è stato posizionato planimetricamente in accordo a quanto riportato 

negli elaborati grafici allegati alla relazione geologica del dott. geol. Carchia trasmessa allo 

scrivente, dall’Amministrazione Comunale, con nota prot. n. 4221 del 19.10.17. Infatti lo 

scrivente non ha potuto ricorrere al Piano di Caratterizzazione, eseguito dal Comune di 

Savignano in quanto suddetto documento non specifica l’area interessata dai rifiuti nè tanto 

meno l’entità dei volumi caratterizzati dai superamenti delle concentrazioni soglia di 

contaminazione.  

 

Finalità intervento 

Si precisa che l’intervento trattasi di messa in sicurezza permanente e, pertanto, si 

prefigge l’obiettivo di confinare i rifiuti esistenti e non eventuali matrici di terreno aventi livelli di 
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contaminazione superiori alle C.S.C./C.S.R. (delle quali non vi è traccia nel piano di 

caratterizzazione). Pertanto qualora al di fuori del perimetro del diaframma si ravvisino porzioni 

di terreno caratterizzate da valori con concentrazioni non ammissibili, dovrà essere effettuata 

una bonifica ad hoc non oggetto del presente progetto. 

 

Caratteristiche del fondo naturale 

Si precisa, inoltre, che il progetto prevede il diaframma ammorsato nello strato di argilla, 

del tipologia varicolori, che a partire dalla profondità di 18 metri dal piano campagna (come 

indicato nelle indagini allegate al P. di C.) presenta una permeabilità dell’ordine di 10^-8 m/s. 

 

Caratteristiche discarica 

Si precisa, ancora, che anche per la definizione della lunghezza di immorsamento e 

dello spessore del diaframma la discarica, l’invaso è stato assunto come discarica per rifiuti non 

pericolosi atteso quanto dichiarato nella relazione geologica del dott. geol. Carchia trasmessa 

allo scrivente, dall’Amministrazione Comunale, con nota prot. n. 4221 del 19.10.17. 

 

Utilizzo delle terre e rocce da scavo 

Fatta salva la necessità di acquisire i pareri degli Enti preposti in fase di conferenza di 

servizi, si è fatto ricorso al comma 10 b dell’art. 34  del D.L. 133/2014 ovvero è stato previsto 

che il materiale di risulta proveniente dallo scavo del diaframma plastico e per la posa della 

gabbionata (circa 10.400 mc), indipendentemente dalle proprie specifiche caratteristiche, venga 

interamente riutilizzato all’interno del perimetro incapsulato dallo stesso, al fine del necessario 

rinterro della superficie della discarica tale da garantire il deflusso delle acque meteoriche verso 

il sistema di drenaggio perimetrale della discarica, anch’esso oggetto dei lavori. Tale soluzione 
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progettuale, deriva dalla valutazione che il terreno scavato per la realizzazione del diaframma 

plastico, anche qualora non rispetti quanto previsto dall’art. 26 del D.P.R. 120/17, risultando 

confinato all’interno della discarica, non rappresenterebbe una fonte di contaminazione per aree 

esterne al perimetro della stessa. 

Suddetta soluzione consente di evitare di smaltire in una altra discarica e/o centro di 

recupero ben 10.000 mc di terreno e di dover approvvigionare una medesima quantità, tutt’altro 

che trascurabile, da una apposita cava, evitando in tal modo indubbi problemi ambientali e 

aggravi economici per l’appalto in oggetto.  

 

Piano di monitoraggio 

Al presente progetto è stato allegato uno specifico piano di monitoraggio che prevede la 

realizzazione di 5 piezometri, dei quali 2 a monte e 3 a valle della discarica, specificatamente 

indicati dal geol. Dott. Alfonso Paone nella “Relazione sui piezometri da realizzare per il 

monitoraggio della discarica”. Suddetto piano, dovrà essere appositamente approvato dagli Enti 

competenti. 

 

Strati del Capping 

 Il D.Lgs 36/03 prevede all’art  2.4.3. gli strati costituenti la copertura. Per quanto 

concerne il drenaggio del biogas (che come chiarito nella presente relazione il quantitativo oggi 

presente non è rilevante) è stato previsto di posizionarlo al di sopra dell’esistente superficie 

dell’invaso ovvero al di sotto dello strato di regolarizzazione in quanto per quest’ultimo è stato 

previsto il ricorso a materiale proveniente dagli scavi che essendo caratterizzato da una bassa 

permeabilità potrebbe creare una barriera alla diffusione  captazione del biogas. In merito agli 

strati del capping si precisa che il progetto redatto nel 2009 e recepito nell’A.I.A. del 31.12.09 
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(vedasi paragrafo successivo), prevedeva in sostituzione dello strato minerale compattato il 

ricorso ad una geomembrana in HDPe di spessore 2 mm. accoppiata ad un geocomposito 

bentonitico. In ragione di quanto sopra esposto e della necessità di realizzare dei riempimenti di 

alcune aree (per consentire il deflusso delle acque meteoriche), lo strato impermeabile sarà di 

fatto costituito dalla geomebrana e dal geocomposito, previsti fin dal 2009, e da uno strato di 

altezza variabile (posto al di sotto dei due teli) costituito dal materiale proveniente dagli scavi 

necessari per la realizzazione del diaframma e per la posa dei gabbioni (circa 11.400 mc) 

caratterizzato da una bassa permeabilità e in minima parte (circa 250 mc) da materiale da cava 

di natura basaltica. 

 

3.5 Coerenza con l’A.I.A. vigente 

L’A.I.A. del 31 dicembre 2009 recepisce, tra l’altro, il progetto di messa in sicurezza della 

discarica di Savignano Irpino redatto nel dicembre 2009 così come espressamente chiarito dal 

tecnico estensore del documento A.I.A. (cfr. allegato IX) 

Attese le modifiche introdotte, ancorché non sia stata modificata la tipologia di 

intervento, il progetto approvato dalla Conferenza dei Servizi dovrà essere recepito in un 

aggiornamento dell’A.I.A.  

4 Inquadramento territoriale 

L’area interessata dalla discarica esistente è localizzata a Sud-Est del centro urbano di 

Savignano Irpino (AV) lungo il tracciato della ex S.S.91 bis, all’incrocio con la strada comunale 

Frascine-Casella Vecchia Postarza e si sviluppa tra le quote 702,40 m e 695,70 m.s.l.m.. 

L’area di intervento risulta inserita in un contesto di utilizzo del suolo prevalentemente 

agricolo caratterizzato da una densità abitativa molto bassa; in particolare, di seguito si riporta 
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uno stralcio aerofotogrammetrico dell’area (cfr. figura 1) con l’indicazione delle distanze dagli 

abitati limitrofi dal quale è possibile evincere che, se si escludono le abitazioni sparse, il primo 

nucleo abitato dista dalla discarica oggetto di intervento  non meno di 500 metri. 

 

Figura 1 

Il sito oggetto d’intervento è stato individuato come potenzialmente contaminato nel 

Piano Regionale delle Bonifiche pubblicato sul BURC del 27 gennaio 2003, infatti, lo stesso 

piano, inserisce la discarica nell’elenco dei siti Potenzialmente Contaminati e successivamente 

nell’elenco dei siti da sottoporre a Bonifica a valle delle risultanze delle indagini preliminari 

condotte nel Luglio 2006. 

La discarica, definibile come “non controllata” occupa un’area di forma trapezoidale di 
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lato maggiore pari a circa 215 m, lato minore 140 m e larghezza circa 100 m, per una superficie 

complessiva di circa 16.000 mq (individuata tramite rilievo celerimetrico) (nella relazione del 

Comune è di 33.750 mq), e presenta uno spessore di rifiuti di circa 11 metri. La discarica è 

stata utilizzata a partire dal 1996, se non anteriormente come discarica comunale per il 

conferimento degli RSU e da materiali di risulta provenienti da sbancamenti e demolizioni con 

un colmo che supera il vecchio profilo topografico. 

Da alcuni sopralluoghi effettuati sul sito si sono rilevate le seguenti opere: 

- opere di drenaggio del percolato; 

- recinzione con rete metallica ancorata ad un muretto in calcestruzzo; 

- cancello di ingresso alla discarica; 

- sistema di captazione del biogas per la discarica di vecchia realizzazione. 

La discarica si presenta nella sua parte sud orientale (lato monte) parzialmente 

impermeabilizzata, infatti, come elencato, sono presenti tubazioni per lo smaltimento del biogas 

ed un canale di drenaggio delle acque con assenza di esalazioni maleodoranti, mentre, nel 

settore nord-occidentale, la stessa si presenta assolutamente “incontrollata” in considerazione 

dell’assenza di tubazioni per lo smaltimento del biogas e di canali di drenaggio delle acque.  

I rifiuti hanno raggiunto l’altezza di circa 1 metro rispetto alla strada nella zona a monte, 

mentre nella zona a valle si è riscontrata una altezza di 5-6 metri rispetto al piano campagna, 

dalle indagini eseguite non è stato possibile stabilire la presenza di un sistema di 

impermeabilizzazione con geomembrana, mentre sono assenti lo strato di capping, e i pozzi 

spia per la discarica. Dal punto di vista geolitologico l’area è prevalentemente argillosa 

caratterizzata, quindi, da una bassa permeabilità. 

5 Individuazione delle criticità  
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La presenza di una discarica non controllata ha evidenziato delle criticità che solo 

attraverso una adeguata bonifica del sito possono essere superate. In particolare, sono state 

evidenziate le suddette problematiche: 

- assenza di un sistema di impermeabilizzazione con geomembrana; 

- assenza dello strato di capping; 

- parziale o completa inefficienza del sistema di smaltimento del percolato; 

- assenza di pozzi spia; 

- contaminazione delle acque di falda. 

Inoltre, dalle risultanze delle indagini ambientali e geofisiche effettuate dal Comune di 

Savignano Irpino, dall’Arpac ed in fase di progettazione esecutiva 2009 si è evinta una 

contaminazione sia del terreno superficiale che in profondità con concentrazioni superiori alle 

concentrazioni soglia di rischio determinate in fase di analisi di rischio. Si evince, inoltre, che la 

barriera impermeabile della discarica è lacerata in più punti determinando plumes di 

contaminazione al di sotto della stessa discarica. 

 

6 Attività preliminari alla progettazione 

Al fine di individuare gli interventi da progettare è stato necessario svolgere alcune 

attività preliminari quali sopralluoghi, indagini geognostiche, acquisizione di dati riportati in altri 

studi e/o progetti, contatti con l’ufficio tecnico comunale e con Enti (ARPAC). 

In particolare le indagini eseguite a cui il progetto fa riferimento possono essere così 

sintetizzate: 

a. prima campagna di indagini (2006) condotte dal Comune di Savignano Irpino; 

b. seconda campagna di indagini (2007) condotte dal Comune di Savignano Irpino; 
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c. campagna di indagini condotte dall’ARPAC; 

d. campagna di indagini (2009) commissionate dallo scrivente. 

Una localizzazione planimetrica delle suddette indagini è riportata nell’elaborato D.3 del 

progetto esecutivo della bonifica. Di seguito si riporta una sintesi delle indagini prima elencate. 

Il Piano di Caratterizzazione elaborato dal Comune di Savignano Irpino prevedeva una 

serie di indagini preliminari con lo sviluppo di un Modello Concettuale Preliminare e a valle 

dell’approvazione del Piano delle Indagini Preliminari una serie di indagini definitive finalizzate 

alla completa caratterizzazione del sito ed allo sviluppo del Modello Concettuale Definitivo 

(MCS). 

Le indagini preliminari, effettuate dal Comune nel 2006, sono consistite nella 

realizzazione di 3 sondaggi geognostici  a rotazione (S1, S2 ed S3) [indicati nell’elaborato D.3 

allegato al presente progetto] spinti fino alla profondità massima di 19 metri ed utilizzati per il 

campionamento chimico del suolo. Tali sondaggi sono stati successivamente condizionati a 

piezometro. Per ogni sondaggio sono stati prelevati 2 campioni di terreno per un totale di 6 

campioni di suolo i cui risultati,  sono stati confrontati con le CSC di cui all’Allegato 5 della parte 

IV del d.lgs.152/2006.  

Complessivamente, il complesso idrogeologico investigato può definirsi come 

impermeabile con un coefficiente, alla profondità di immorsamento della barriera pari a 1,12x10-

8. 

Il Piano di Caratterizzazione commissionato dal Comune, al fine di individuare la 

volumetria della discarica, ha previsto anche 3 stendimenti geoelettrici che hanno consentito 

una caratterizzazione geometrica della discarica consentendo di stabilire la profondità variabile 

dai 7 metri a circa 10 metri. 

 Oltre le indagini realizzate dal Comune di Savignano, la Struttura Emergenziale ha 
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commissionato ad ARPAC indagini integrative al fine di accertare eventuali presistenti stati di 

contaminazione del suolo e delle acque. Tali indagini sono consistite nella: 

  caratterizzazione dei rifiuti presenti nella discarica esistente mediante analisi 

chimica finalizzata alla verifica della congruità allo smaltimento nella discarica 

attualmente in esercizio in base al test di cessione effettuato in base al D.M. 

03.08.2008 (criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica); 

 valutazione delle eventuale estensione della contaminazione sotto il corpo rifiuti 

mediante caratterizzazione chimica dei terreni finalizzata al confronto con le CSC 

(concentrazione soglia di contaminazione) di cui alla tabella 2 dell’allegato 5 della 

parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e, nel caso di superamento, loro 

caratterizzazione quale rifiuto finalizzata al successivo corretto smaltimento e/o 

recupero; 

 caratterizzazione dello stato delle acque sotterranee mediante la realizzazione di 

piezometri a monte ed a valle della vecchia discarica ed il prelievo di campioni da 

sottoporre ad indagini analitica confrontandoli sempre con le CSC per le acque di 

falda di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. 

In particolare il Piano di indagine redatto prevedeva i seguenti punti: 

 n° 5 sondaggi a carotaggio continuo a scopo stratigrafico ed ambientale, spinti 

fino alla profondità di 12 m dal p.c., ubicati all’interno della discarica esistente 

(superficie di circa 16.000 mq). I cinque sondaggi sono stati previsti per fornire 

innanzitutto informazioni sulle caratteristiche dei materiali attraversati; è stato, 

inoltre, previsto il prelievo dei campioni rimaneggiati per l’esecuzione di analisi 

chimiche di laboratorio. Il campionamento, effettuato utilizzando tecniche per 

evitare la cross contamination,  prevedeva il prelevamento di 2 campioni nel 
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corpo rifiuti e di un campione rispettivamente al primo, secondo e terzo metro al 

di sotto dell’ammasso rifiuti; 

 n° 2 sondaggi a carotaggio continuo a scopo stratigrafico ed ambientale, spinti 

fino alla profondità di 25 metri dal p.c., ubicati al perimetro dell’area di indagine. 

Tali sondaggi sono stati successivamente allestiti a piezometro con tubo aperto. I 

campioni sono stati prelevati al primo metro ed a 2/3 metri di profondità, è stato, 

inoltre, effettuato  un campionamento di acqua di falda per ogni piezometro. 

Si evidenzia che l’Arpac ha effettuato ulteriori indagini sia sulla falda che sui rifiuti; tali 

indagini hanno confermato, per i rifiuti, la loro conferibilità in discarica di rifiuti speciali non 

pericolosi, mentre per le acque alcuni superamenti dei CSC di cui alla tabella II dell’allegato V 

del d.lgs 152/06 in particolare per i parametri alluminio, antimonio, fluoruri, idrocarburi totali, 

manganese, nichel, selenio, solfati e piombo. Tali superamenti sono stati analizzati dal 

Dipartimento Provinciale di Avellino dell’Arpac  (cfr. allegato “VII”) che ha evidenziato le 

seguenti considerazioni: 

1. le variazioni analitiche riscontrate per i metalli pesanti e per gli idrocarburi sono da 

ascrivere sia ad assestamenti delle acque sotterranee che a dilavamenti; 

2. il permanere di tenori elevati di alluminio e fluoruri sono da collegarsi alla tipologia di 

suolo; 

3. i supermanti di piombo e tricloroetano sono legati alla presenza della ex discarica 

comunale. 

Per la redazione del progetto esecutivo della bonifica il Commissariato di Governo ha 

ritenuto necessario integrare le indagini precedentemente effettuate dal Comune di Savignano 

Irpino e dall’ARPAC.  

A tal fine è stato riprodotto uno studio idrogeologico di dettaglio (cfr. elaborato A.2.1 del 
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progetto esecutivo) che ha definito con maggior dettaglio la successione stratigrafica e la 

circolazione idrica sotterranea.  

 Sono stati eseguiti ulteriori 4 sondaggi, indicati nell’elaborato D.3 del progetto esecutivo 

con la codifica Pz1, Pz2, Pz3, Pz4, a carotaggio continuo che sono stati successivamente 

attrezzati a piezometro all’interno dei quali sono state eseguite delle prove di permeabilità in 

foro. I risultati di tali indagini, combinati con quelli delle indagini precedentemente espletate 

hanno consentito di determinare la profondità di rinvenimento del sub-strato impermeabile 

basale pari ad 8 metri, la permeabilità della falda con un coefficiente K di circa 10-5 cm(sec) e la 

produttività della falda lungo la sezione di drenaggio pari a circa 3000m^3/die.  

Inoltre sono state effettuate una serie di indagini geofisiche aggiuntive consistenti in due 

sismiche a rifrazione, una prospezione sismica MASW e due prospezioni geoelettriche 

multielettrodo; le risultanze di tali indagini, da un lato hanno consentito di individuare con 

maggiore precisione la volumetria dei rifiuti della ex discarica comunale pari a circa 160.000 mc 

e dall’altro hanno confermato la presenza di una contaminazione diffusa al di sotto della 

discarica causata dalla rotture delle geombrane e conseguentemente alla creazione di plumes 

inquinanti dovuti ad un ristagno di percolato tra gli 8 e i 13 metri dal piano campagna (cfr. 

elaborati “A.2.1”, “A.2.2”, “A.2.3”, “A.2.4”, “A.2.5”, “A.2.6”). 

Il Comune di Savignano Irpino, infine, incaricava i redattori del piano di caratterizzazione 

l’esecuzione di indagini aggiuntive al fine di riscontrare quanto richiesto nella conferenza di 

servizi del 22 settembre 2008 durante la quale era emersa la necessità di produrre una serie di 

integrazioni e, in particolare: 

 la redazione di un’analisi del rischio sito-specifica; 

 la caratterizzazione chimica, fisica e biologica delle due sorgenti poste a valle del 

corpo discarica (Fontana Masseria e casa Russo); 
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 la riesecuzione del sondaggio S2 in quanto, il precedente, realizzato in un punto 

diverso da quello prescritto dalla D.D. 120 del 25 giugno 2007. 

I tecnici redattori del P.d.C. oltre a riscontrare i tre punti precedenti hanno fatto eseguire 

nuovi campionamenti sulle acque di falda dai vecchi sondaggi condizionati a piezometro S3 e 

PZ2 ed un nuovo sondaggio S2 dal quale hanno fatto prelevare campioni di terreno indisturbato 

da inviare ad indagini analitiche. 

I risultati analitici sia sul terreno che sulle acque di falda hanno evidenziato sforamenti 

delle CSC di cui all’Allegato 5 della parte IV del d.lgs.152/2006 e, per questo, i redattori del 

piano di caratterizzazione, hanno espletato un’analisi del rischio sito specifica al fine di stabilire 

l’eventuale superamento delle CSR. L’applicazione dell’AdR in funzione del modello concettuale 

del sito elaborato dai redattori del PdC ha fatto emergere un rischio non accettabile 

(contaminante Berillio) per inalazione dal suolo, un rischio non accettabile per la falda per 

lisciviazione dal suolo profondo per i contaminati Nichel e Piombo e un rischio per la falda 

proveniente dalla contaminazione delle acque per i contaminanti: Benzene, Berillio, Cadmio, 

Cromo Totale, Ferro, manganese, Nichel e Piombo, tant’è che alle conclusioni dell’AdR, 

approvata con D.D. 45 del 28 giugno 2016, veniva riportata l’esigenza di una messa in 

sicurezza permanente della ex discarica comunale considerata quale sorgente primaria della 

contaminazione. A questo obiettivo tende l’intervento previsto in quanto prevede il completo 

incapsulamento della ex discarica comunale attraverso la realizzazione del capping superficiale 

e la realizzazione di una cinturazione impermeabile della discarica con l’utilizzo di diaframmi 

plastici ammorsati nello strato di argilla impermabile. Questo intervento, da un lato eliminerà il 

rischio da inalazione proveniente dal suolo superficiale e dall’altro eliminerà il rischio per il 

dilavamento dei contaminanti in falda essendo quest’ultima completamente isolata attraverso la 

realizzazione della cinturazione impermeabile.  
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7 Descrizione dell’intervento 

Gli interventi previsti nel presente appalto possono essere schematizzati nelle seguenti 

fasi: 

- realizzazione del diaframma impermeabile; 

- realizzazione dei pozzi di drenaggio del biogas e del percolato; 

- realizzazione del capping e della viabilità; 

- realizzazione rete di drenaggio delle acque afferenti il capping 

- riqualificazione ambientale; 

- recinzione perimetrale. 

In merito all’esecuzione delle opere, è opportuno precisare che l’appalto è relativo 

esclusivamente alla realizzazione dei lavori finalizzati al confinamento della discarica comunale 

e non prevede la gestione dell’invaso che allo stato ha un suo specifico Gestore. Suddetto 

aspetto assume una rilevanza assolutamente non trascurabile in quanto la realizzazione dei 

lavori, sia per garantire una esecuzione a regola d’arte sia per assicurare la sicurezza dei 

lavoratori e dell’ambiente circostante, impone la presenza del Gestore che dovrà garantire una 

costante attività gestionale (quale allentamento del percolato onde assicurare livelli minimi dello 

stesso, etc….). Al riguardo tra il Gestore e l’Appaltatore dovrà essere sottoscritto, prima 

dell’inizio dei lavori, apposito protocollo. 

7.1 Realizzazione del diaframma impermeabile 

L’ottenimento del completo incapsulamento della ex discarica comunale sarà realizzato 

mediante un diaframma plastico perimetrale ammorsato all’interno dello strato di argilla che, 

come si desume dalle indagini effettuate allegate al Piano di caratterizzazione, a partire da una 

profondità di 18 metri dal piano campagna, presenta una conducibilità dell’ordine di 10^-8 cm/s. 
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A tal riguardo si rappresenta che tale valore di profondità è relativo al sondaggio S3-C3 del 

Piano di caratterizzazione, indicato tra l’altro nell’elaborato D.3. IL diaframma sarà quindi 

realizzato per tutta la sua estensione perimetrale fino ad una quota assoluta pari a 18 m al di 

sotto della quota del piano campagna in corrispondenza del sondaggio S3-C3 (circa 73 

m.s.m.m.), oltre 6 m necessari per l’immorsamento del diaframma stesso, come illustrato 

nell’elaborato A.9, ovvero ad una quota assoluta pari a 679 m.s.m.m.  

Il diaframma sarà realizzato con benne mordenti in modo da garantire la verticalità 

dell’opera e la minimizzazione dei volumi di scavo. Si rinvia alla relazione specialistica per 

ulteriori dettagli.   

Per quanto concerne il posizionamento planimetrico del diaframma si precisa, come già 

ampiamente chiarito nei paragrafi precedenti, che è stato scelto in accordo a quanto riportato 

nella relazione geologica del dott. Carchia trasmessa allo scrivente ad ottobre 2017. Lo 

scrivente avendo ricevuto dal Comune il chiarimento richiesto ha stralciato dall’appalto i 

carotaggi previsti per la verifica della ubicazione del diaframma (non più necessari) prevedendo 

nelle lavorazioni “a corpo” anche la realizzazione del “muro” di confinamento (indicata a misura 

nella precedente revisione attesa l’indeterminatezza della sua estensione). 

Si precisa che il diaframma si prefigge l’obiettivo di confinare i rifiuti e non eventuali 

matrici di terreno aventi livelli di contaminazione superiori alle C.S.C., ad oggi peraltro non 

indicate dal piano di caratterizzazione eseguito. 

In prossimità del confine della discarica esistono alcune opere (cfr. allegato “A.5”): 

- pozzetto in c.a. rete antincendio a servizio dell’impianto di discarica; 

- idranti soprasuolo della rete antincendio a servizio dell’impianto di discarica; 

- vasca in terra e geomebrana in HDPE; 

- n.3 pali della rete di illuminazione a servizio dell’impianto di discarica; 
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- n.3 pali della rete di illuminazione pubblica. 

Nel premettere che l’ubicazione planimetrica del diaframma è stata scelta anche 

evitando l’interferenza con suddette opere, attesa l’estrema vicinanza al corpo di scarica di 

alcune di esse (come ad esempio il pozzetto delle rete antincendio), sono stati previsti specifici 

oneri nel capitolo “lavori in economia” delle somme a disposizione del quadro economico, per 

risolvere, eventualmente, suddette interferenze. 

 

7.2 Realizzazione dei pozzi di drenaggio del biogas e del percolato 

Al fine di diminuire il carico inquinante sui terreni sottostanti e di impedire la diffusione di 

eventuale biogas prodotto dalla discarica nell’atmosfera circostante è stato prevista la 

realizzazione di pozzi di drenaggio sia del percolato che del biogas.  

I pozzi di drenaggio del biogas saranno realizzati mediante trivellazione del diametro di 

800 mm; ciò consentirà la successiva costruzione dell’elemento di captazione costituito da una 

colonna filtrante in ghiaietto lavato in cui sarà posizionata una sonda in HPDE micro-fessurata 

del diametro di 200 mm. 

Per quanto concerne il biogas, si ritiene opportuno premettere che il conferimento dei 

rifiuti è iniziato (così come si deduce dal Piano di Caratterizzazione) nel 1996 e si è 

presumibilmente protratto fino al 2006. Atteso il tempo trascorso e considerato che l’invaso non 

è stato mai cappato, si è ritenuto opportuno stimare la quantità di biogas residua. Dalla analisi 

per l’anno 2016 si è ottenuto un valore di appena 3 Nm^3/h; in ragione del valore esiguo di 

biogas si è ritenuto opportuno prevedere comunque i pozzi di estrazione, ai fini della 

mitigazione ambientale, collegandoli a quattro torce statiche ad attivazione automatica.  

Suddette torce devono essere installate sulla testa dei pozzi denominati PB12, PB09, 
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PB03 e PB00, che sono da realizzare nelle aree della discarica poste a quota maggiore. 

Nel presente progetto, considerato che i pozzi del biogas costituiscono un punto  

particolarmente sensibile del pacchetto di copertura, al fine di scongiurare qualsiasi fuoriuscita 

di esalazioni direttamente dal corpo rifiuti, è stato previsto di sigillare la parte alta del pozzo con 

argilla. 

Per quanto concerne i pozzi di drenaggio del percolato si precisa che dovranno essere 

realizzati mediante trivellazione del diametro di 1200 mm; ciò consentirà la successiva 

costruzione dell’elemento di captazione costituito da una colonna filtrante in ghiaietto lavato e la 

posa in opera di un tubo camicia in acciaio avente diametro interno pari a 800 mm in cui sarà 

posizionata una pompa autoadescante che, mediante condotta in HPDE, convoglierà il 

percolato nei serbatoi di stoccaggio all’uopo realizzati. 

7.3 Realizzazione del capping 

Secondo quanto previsto dal D.Lgs 36/03, la copertura finale della discarica dovrà 

rispondere, principalmente, ai seguenti scopi: 

- isolamento dei rifiuti e del terreno contaminato dall’ambiente esterno; 

- minimizzazione dell’infiltrazione d’acqua; 

- riduzione al minimo della necessità di manutenzione. 

Si procederà, pertanto, alla realizzazione di un’impermeabilizzazione dell’area 

interessata dall’abbancamento dei rifiuti, avente la funzione principale di eliminare l’infiltrazione 

delle acque pluviali nel corpo-discarica, che si adatterà ai cedimenti differiti nel tempo 

dell’ammasso dei rifiuti. 

Preliminarmente alla esecuzione del capping si prevede la rimozione della vegetazione 

spontanea. 
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Il capping scelto, prevede il ricoprimento dei rifiuti abbancati con uno strato di terreno di 

riporto compattato, dello spessore medio di circa 20 cm, che costituirà il supporto regolare su 

cui procedere alla posa, dal basso verso l’alto, dei seguenti materiali di impermeabilizzazione           

(cfr. Tav. D.7): 

- geocomposito per il drenaggio del biogas costituito da una struttura a georete 

tridimensionale contenuta tra due teli di tessuto non tessuto per evitare 

l’intasamento; 

- geocomposito bentonitico, di spessore pari a 6 mm, con funzione 

impermeabilizzante; 

- geomembrana in HDPE, di spessore pari a 2,0 mm; 

- georete per il drenaggio delle acque meteoriche contenuta tra due teli di tessuto 

non tessuto per evitare l’intasamento; 

- strato superficiale di terreno vegetale, dello spessore minimo di 100 cm, che 

favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del ripristino 

ambientale del sito; 

Atteso che come illustrato nei precedenti paragrafi è risultato opportuno prevedere per il 

rinterro delle aree depresse e per la realizzazione dello strato di regolarizzazione (previsto dal 

D.Lgs. 36/03) l’utilizzo del materiale proveniente dallo scavo del diaframma e per la posa della 

gabbionata, considerato che suddetto materiale possiede una basa permeabilità al fine di 

scongiurare che possa determinare una barriera alla captazione del biogas è stato previsto di 

posizionare il geocomposito al di sotto del materiale di rinterro. Pertanto lo strato impermeabile 

sarà di fatto costituito da una geomembrana in HDPe, da un geocomposito bentonitico e da uno 

strato di altezza variabile costituito dal materiale proveniente dagli scavi sopra menzionati (circa 

11.400 mc) caratterizzato da una bassa permeabilità e in minima parte (circa 250 mc) da 
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materiale da cava di natura basaltica. 

Il geocomposito bentonitico, così come previsto dalla normativa, avrà caratteristiche 

almeno equivalenti allo strato minerale compattato dello spessore ≥0,5 m in quanto, nonostante 

lo spessore ridotto, lo stesso sarà caratterizzato da una conducibilità idraulica di 10-12 m/s. In 

particolare, è stato previsto di adottare un geocomposito bentonitico avente suddette 

caratteristiche in quanto individuato nel progetto 2009 recepito nell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale del 31.12.09 (cfr. pag.12 dell’A.I.A.). Al riguardo si evidenzia che suddetta 

autorizzazione prevede il ricorso a suddetto materiale anche per il capping della limitrofa 

discarica in corso di coltivazione. 

A supporto di quanto affermato, per evidenziare il maggior grado di sicurezza offerto da 

un geocomposito bentonitico rispetto a uno strato minerale compattato, è sufficiente confrontare 

il tempo necessario affinché un liquido riesca ad attraversare i due strati equivalenti: per uno 

strato di argilla dello spessore di 1 m con permeabilità k=1 x 10-8 m/s, il tempo di percolazione è 

di circa 38 mesi; per uno strato di geocomposito bentonitico di spessore 6 mm con permeabilità 

k=1 x 10-12 m/s, il tempo di percolazione è, invece, di circa 2.700 mesi. 

Di seguito, in forma tabellare, si pongono a confronto, a parità di tempo di percolazione, 

gli spessori di “strato di argilla equivalente” ai rispettivi di geocomposito bentonitico: 

 

Equivalenza degli strati 

Tipologia 
spessore 

(m) 
Permeabilità 

(m/s) 

Tempo di 
percolazione 

(anni) 

Spessore 
equivalente di 

argilla k=1x10-8 
m/s (m) 

Strato di Argilla 1 1X10-8 3,16 1 

Strato di Argilla 1 5x10-9 6,32 2 

Strato di Argilla 1 1x10-9 31,6 10 

Geocomposito 
bentonitico 0,0006 1x10-12 225 >20 
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In corrispondenza del diaframma il geocomposito bentonitico e la geomembrana in 

HDPE saranno ammorsati nello stesso per una lunghezza di almeno 2 metri. 

Al fine di garantire che le acque meteoriche di ruscellamento siano adeguatamente 

collettate nella trincea perimetrale e quindi nella tubazione di drenaggio, nel tratto compreso tra 

il diaframma e la suddetta tubazione, si prevede di posare un pacchetto costituito da 

geomembrana in HDPE, tessuto non tessuto e georete per il drenaggio delle acque. I primi due 

elementi saranno risvoltati all’interno della trincea. Al fine di garantire l’assoluta impermeabilità 

di suddetto tratto e quindi scongiurare l’infiltrazione di acqua meteorica nel tratto compreso tra il 

diaframma e la trincea drenante è stato previsto di posare al di sotto dei teli, nei suddetti tratti, 

uno strato di argilla di 50 cm. 

Nei tratti caratterizzati da una pendenza superiore ai 6° si provvederà a: 

- sostituire la georete per il drenaggio delle acque con un geocomposito drenate 

avente anche la funzione di trattenimento del terreno di copertura; 

- inserire all’interno del metro di terreno  una geogriglia biassale 

- posare al di sopra dello strato di terreno una geostuoia tridimensionale grimpante 

in polipropilene. 

Per evitare la lacerazione dei teli è stato previsto di realizzare specifiche trincee di 

ancoraggio. 

7.4 Realizzazione rete di drenaggio delle acque afferenti il capping 

La realizzazione del capping richiede il convogliamento ed il successivo allontanamento 

delle acque meteoriche afferenti l’invaso. 

Recapito acque meteoriche 

Per quanto concerne il recapito, atteso lo stralcio (operato da altra Amministrazione) 
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della tubazione che era prevista in un altro appalto è stato necessario individuare un nuovo 

recapito rispetto a quello previsto nella precedente revisione progettuale ed oggetto della prima 

seduta della conferenza dei servizi. 

Atteso che, come si evince dallo stralcio aerofotogrammetrico di seguito riportato, prima 

della realizzazione della discarica comunale e di quella realizzata nel 2008 dalla P.C.M., l’area 

dove oggi insiste la suddetta discarica comunale, gravava sull’asta posta a Nord-Ovest 

dell’impianto (di fatto poi interrotta dai nuovi invasi del 2008). Pertanto, si è ritenuto opportuno, 

per garantire una invarianza dei bacini, far confluire suddetta superficie nel suo recapito 

originario. 

 

 

Peraltro l’area sottesa alla sezione costituente il futuro recapito è pari a circa 400.000 

mq dei quali soltanto 15.000 relativi alla discarica comunale (vedasi elaborato “A.17”).  

Per quanto concerne il collegamento tra la discarica comunale ed il suddetto recapito è 
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stato previsto di utilizzare la tubazione a suo tempo realizzata per sostituire il tratto di canale 

attesa la realizzazione della nuova discarica. Infatti, qualora si fosse voluto realizzare una 

specifica asta fognaria per effettuare il suddetto collegamento, attesa la presenza nelle aree di 

impianto di due tubazioni fognarie e delle due pese, unitamente alla esistenza di due condotte 

idriche di rilevante importanza, ubicate appena a ridosso della recinzione, si sarebbe dovuto 

rimuovere una delle due pese demolendo le relative opere in c.a e gli impianti elettrici creando 

evidenti disagi alla gestione oltre a dover prevedere specifici oneri finanziari. 

D'altronde la tubazione utilizzata è risultata insufficiente al collettamento delle acque del 

bacino imbrifero riferite ad una porta duecentennale (cfr. elaborato “A.17”) e, pertanto, non 

potrà che essere dismessa funzionalmente non appena la Provincia di Avellino provvederà a 

realizzare le nuove opere di deviazione. In merito suddetta Amministrazione (cfr. allegato VIII) 

ha già informato l’Amministrazione comunale che avrebbe provveduto nei giorni successivi alla 

fine di agosto 2017 ad avviare le attività di progettazione. Per tal motivo si ritiene che vi sia una 

compatibilità temporale tra la dismissione della tubazione e la realizzazione del capping. Ad 

ogni modo qualora fossero ultimate le opere del presente progetto ed la tubazione non 

risultasse ancora dismessa l’incidenza dell’area di discarica sarebbe sicuramente trascurabile 

rispetto all’intero bacino imbrifero (vedi sopra).  

In ragione della portata ventennale afferente il capping è stata verificata la tubazione 

esistente è risultato necessario prevedere un intervento locale finalizzato ad eliminare  la 

deviazione a 90° prevedendo un tronco di deviazione a 45° mediante il ricorso a due pozzetti in 

c.a.v. 

Pertanto l’allontanamento delle acque del capping sarà realizzato mediante una 

fognatura esistente interna all’impianto che recapita le acque in un canale in terra, ubicato 

appena a ridosso della recinzione, per poi sversare le acque nel canale che a suo tempo 
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costituiva il rapito ultimo del bacino imbrifero posto a monte dell’invaso e dell’area attualmente 

occupata dalla discarica comunale. 

Sistema di drenaggio acque capping 

Per garantire il drenaggio delle acque del capping è stata prevista una specifica georete 

idonea a convogliarle nelle tubazioni di drenaggio allocate in specifiche trincee previste lungo il 

perimetro. In merito si evidenzia che onde garantire che tutta l’acqua trovi recapito nelle 

suddette canalizzazioni è stato previsto di risvoltare la geomembrana in HDPE e il TNT 

all’interno delle trincee stesse. 

Stante la conformazione plano-altimetrica dell’invaso nella sua configurazione definitiva 

nonché la posizione plano-altimetrica del recapito individuato (tubazione esistente) è stato 

previsto di posizionare la tubazione drenante unicamente nei settori esposti a Sud e Sud-Ovest. 

Suddetta tubazione, che nell’ultimo tratto non presenta fessurazioni, si collega al 

pozzetto dal quale diparte la tubazione in polietilene di diametro pari a 1200 mm di cui sopra 

(cfr. elaborato D.4).  

7.5 Riqualificazione ambientale e geomorfologica 

Gli interventi di “sistemazione finale”, al termine della fase degli assestamenti 

dell’ammasso dei rifiuti, sono finalizzati alla complessiva ricostituzione dei caratteri generali 

ambientali e naturalistici dell’area in rapporto con la situazione preesistente e circostante, anche 

attraverso il rimodellamento superficiale (con idonea pendenza della copertura sommitale così 

da non instaurare fenomeni di scoscendimento, sifonamento o danneggiamento degli strati di 

ricopertura), la sistemazione idrogeologica (con adeguato sistema di intercettazione ed 

allontanamento delle acque meteoriche incidenti e ruscellanti sul corpo della discarica) e la 

bonifica paesaggistica ed ambientale (con posa di terreno vegetale dello spessore minimo di 1 
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m) 

Ai fini di un efficace rinverdimento della copertura vegetale è stato previsto di adottare la 

tecnica di semina potenziata, consistente nella semina idraulica ad alta pressione di una 

soluzione acquosa contenente miscugli di semi e di erbe; in particolare, le specie di semi da 

utilizzare appartengono alla famiglia delle graminacee (a rapida germinazione) e delle 

leguminose (con apporto di azoto atmosferico).  

Inoltre, in seguito a sopralluoghi di dettaglio, alla presenza del dott. Giuliano Sauli, 

consulente della Struttura del Sottosegretario per l’Emergenza Rifiuti in Campania, è stata 

valutata l’opportunità di porre a dimora particolari specie arbustive che possono essere 

utilizzate in sito e che meglio si adattano alle condizioni ambientali. Di seguito si riporta l’elenco 

delle specie arbustive da utilizzare per la riqualificazione ambientale con l’indicazione della 

percentuale di piantumazione: 

Carpinus orientalis 15,0%; 

Crataegus monogyna 15,0%; 

Genista tinctoria 7,0%; 

Ligustrum vulgare 6,0%; 

Cornus sanguinea 7,0%; 

Sorbus domestica 15,0%; 

Cytisus villosus 7,0%; 

Erica arborea 6,0%; 

Rosa sempervirens 7,0%; 

Fraxinus ornus 15,0%. 

In definitiva, a seguito della realizzazione degli interventi di progetto la superficie della 

discarica, rimodellata e ricomposta, andrà complessivamente a confondersi nel contesto 
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circostante senza più traccia della preesistente condizione di degrado ambientale. 

 

7.6 Recinzione perimetrale 

Il progetto prevede di realizzare una nuova recinzione perimetrale il sito. Suddetta 

necessità deriva dalla circostanza che gli interventi di progetto comportano inevitabilmente la 

demolizione della recinzione esistente che, comunque, come vera e propria recinzione, è 

presente soltanto per il 50% del perimetro. Atteso che la posizione planimetrica del diaframma è 

stata, come già detto, ubicata in ragione del perimetro dei rifiuti indicato nella relazione del dott. 

Carchia, al fine di non invadere con la recinzione l’attuale sede viaria della SS 91 bis, è risultato 

necessario prevedere, ancorché per una modesta lunghezza, la realizzazione della recinzione 

in aderenza al cordolo esterno del diaframma. 

 

8 Tariffe applicate 

Il computo metrico allegato al presente progetto preliminare è stato redatto utilizzando il 

nuovo tariffario della Regione Campania per l’esecuzione di opere pubbliche approvato con 

delibera di Giunta Regionale n. 359 del 13.07.2016 (Bollettino Ufficiale Regione Campania n.48 

del 18 Luglio 2016). Per quanto concerne le opere non contemplate nella predetta Tariffa, sono 

stati presi a riferimento dei nuovi prezzi elaborati sulla base delle Tabelle del Provveditorato alle 

Opere Pubbliche per la Campania e specifiche indagini di mercato. 

I prezzi comprendono, in linea generale, tutti i costi della sicurezza e il compenso per 

tutti gli oneri attinenti all’esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: mezzi 

d’opera, assicurazioni, forniture materiali, loro lavorazione, sfrido e impiego; eventuali indennità 

di deposito e di passaggio, spese provvisionali, ove occorrono, spese di cantiere e di 
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guardiania, imposte, tasse, ecc. 

Tutti i prezzi riportati sono comprensivi di spese generali ed utili ed al netto dell’I.V.A. 

prevista nelle somme a disposizione del quadro economico. 
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