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1. PREMESSE 

Il presente documento contiene le norme tecniche a cui l’Impresa appaltatrice dovrà rigorosamente 

attenersi, in conformità al Progetto esecutivo di bonifica, nonché alle prescrizioni della D.L., 

nell’esecuzione dei lavori di  scavo di bonifica, smaltimento dei rifiuti etc.., nel tratto compreso tra la 

linea ferroviaria progr. Km197+303, all’altezza di via Begonie, e V.le della Repubblica, finalizzati alla 

posa della nuova tubazione della rete di distribuzione gas da parte di MEA SpA di Melegnano. 

 

Il progetto delle opere, redatto dallo Studio Reich sas (doc. SR.598/01.14 del 19.12.2014), e le 

integrazioni del 10 aprile 2015 sono stati autorizzati dal comune di Melegnano con Determinazione 

N. 762 del 10.12.2015. 

Si precisa che l’intervento verrà eseguito ai sensi della dalla legge 164/2014 del 11 novembre 2014, 

con particolare riferimento al comma 7 dell’art. 34 “Misure urgenti per la realizzazione di opere 

lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica”. 

 

Al Catasto Edilizio Urbano del Comune di Melegnano il tracciato dello scavo è situato nel Foglio n. 11 

mappali n. 309, 549. L’ubicazione del tracciato della nuova tubazione gas ed i mappali interessati 

sono visibili nelle Tavv. 1 e 2 del Progetto, sulla base delle quali si può osservare che l’intervento è 

ubicato tra la linea ferroviaria progr. Km197+303, all’altezza di via Begonie, e V.le della Repubblica e 

si estende per una lunghezza di ca. 110 ml, di cui ca. 23 ml in area privata e la parte rimanente su 

area pubblica. Da un punto di vista operativo l’opera di progetto è suddivisa in due tratti: 

o Tratto A di lunghezza pari a circa 60 ml con scavo a sezione ristretta (100 cm) fino al terreno 

naturale in banco, circa -2,7 m da p.c., al tetto della falda acquifera.  

o Tratto B scavo a sezione ristretta (100 cm) fino a -1,2 m da p.c., nel terreno naturale in 

banco. 

 

L'area in esame è stata oggetto di un’indagine preliminare svolta nel mese di giugno 2014 che ha 

accertato la situazione stratigrafica del sottosuolo, la posizione della falda acquifera e la qualità dei 

terreni di scavo, ai sensi del Dlgs 152/06. Per l’ubicazione di tali indagini ed i risultati analitici si 

rimanda al documento di Progetto, mentre le stratigrafie con foto a colori delle trincee esplorative 

eseguite sono riportate in Allegato al presente documento al fine di evidenziare i materiali/rifiuti in 

cui si dovrà operare. 

 

L’appalto prevede le seguenti attività: 

o Allestimento dell’area di cantiere e recinzioni tipo orso grill 

o Taglio e smaltimento della vegetazione  

o Sgombero delle aree di interesse 

o Smontaggio e rimontaggio del guard rail 

o Pratica per il rilascio dell’Autorizzazione provinciale per occupazione sede stradale 

o Predisposizione della segnaletica di cantiere sulla strada provinciale, in accordo alle 

prescrizioni del CSE e della Città Metropolitana di Milano 
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o Posa delle protezioni con new jersey lato strada provinciale, in accordo alle prescrizioni del 

CSE e della Città Metropolitana di Milano, nel caso non sia possibile chiudere una corsia  

o Scavo dei terreni insaturi in accordo alle geometrie di progetto 

o Trasporto e smaltimento dei rifiuti 

o Rivestimento delle pareti laterali degli scavi con geomembrana in HDPE da 1 mm protetto da 

2 TNT da 300 g/mq, opportunamente ancorati ai lati dello scavo  

o Riempimento con misto cementato fino alla quota di posa delle tubazioni del gas (-1,1 m da 

p.c.) 

o Riempimento finale fino a p.c. con misto cementato dopo la posa e il collaudo dei tubi gas 

(da parte di altra impresa). Nelle zone a verde l’ultimo strato di 0,3 m sarà eseguito con 

terreno di coltivo. 

o Coordinamento con i gestori dei sottoservizi che interferiscono con le opere di progetto. 

 

Oltre a quanto sopra indicato, sull’altro lato della ferrovia, sede stradale di Via delle Begonie, è 

richiesto uno scavo a sezione ristretta su un tratto di circa 15 m e la realizzazione di un pozzetto 1m x 

1m, finalizzati alla posa della tubazione del gas e relativa strumentazione (a cura di altra impresa). 

 

Si precisa che quanto contenuto nel presente capitolato e nel computo metrico estimativo è basato 

sulle informazioni raccolte nel corso delle indagini preliminari. Le tipologie e le quantità dei rifiuti 

riportate nei documenti di gara sono pertanto da intendersi puramente indicative e vengono 

riportate nei documenti al solo scopo di fornire all’Appaltatore dei lavori dei riferimenti non 

vincolanti. Eventuali variazioni delle quantità rispetto a quelle indicate non potranno pertanto essere 

considerate motivo di richieste economiche oltre a quelle pattuite nel contratto di appalto. 

 



 

 

 

 

 

Area di Viale Repubblica Melegnano  
Scavo per posa rete gas  
CAPITOLATO TECNICO - SR.613/01.15 

Pag. 3 

 

2. IMPRESA APPALTATRICE 

L’impresa appaltatrice dovrà essere iscritta all’Albo Nazionale gestori ambientali nella categoria 9. 

Dovrà essere coordinata da un Responsabile di cantiere esperto nelle singole lavorazioni in atto, che 

dovrà essere sempre presente in cantiere e presentare alla D.L. tutta la documentazione attinente le 

attività in corso. Qualsiasi variazione al progetto dovrà essere preventivamente sottoposta in forma 

scritta alla D.L. che le autorizzerà a proprio insindacabile giudizio. 

 

Il produttore e detentore dei rifiuti da indicare sui formulari di trasporto sarà l'impresa appaltatrice. 

 

Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa dovrà provvedere ai seguenti adempimenti: 

o Redigere il Piano Operativo della Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. 

o Inoltrare la pratica per il rilascio dell’Autorizzazione provinciale per occupazione sede stradale. 

o Posizionare la cartellonistica di cantiere.  

o Installare nell’area di cantiere una baracca ufficio per la compilazione dei formulari di trasporto 

dei rifiuti e per gli incontri con gli Enti e la proprietà. 

o Posizionare le recinzioni di cantiere 

o Posizionare le eventuali protezioni stradali con new jersey 

o Installare almeno un servizio igienico mobile. 

o Fornire tutte le autorizzazioni degli impianti di conferimento dei rifiuti e degli 

autotrasportatori. 

 

Presso gli uffici di cantiere saranno conservati: 

o Copia del progetto di bonifica approvato. 

o Copia del piano della sicurezza elaborato dal CSE. 

o Copia del Piano Operativo della Sicurezza.  

o Formulari per il trasporto dei rifiuti all’esterno del cantiere. 

o Registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti in cantiere. 

o Copia delle Autorizzazioni degli impianti di conferimento dei rifiuti e degli autotrasportatori. 

o Una cassetta sanitaria per gli interventi su infortuni di lieve entità, ai sensi del D.M. 388/03 

sul Primo soccorso. 

o Le dotazioni di sicurezza per gli operatori della bonifica. 

 

Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa dovrà approvvigionarsi della geomembrana in HDPE e dei teli 

TNT, come indicato al Cap. 4.7. Dovrà inoltre presentare la certificazione del misto cementato che 

utilizzerà per il riempimento degli scavi, cfr. Cap 4.8. 
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3. CAMPIONAMENTO E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 

Con un congruo anticipo sull’inizio degli scavi, l’impresa appaltatrice eseguirà dei saggi con un 

miniescavatore lungo il tracciato di progetto per il campionamento dei rifiuti in banco, sulla base 

delle informazioni ricavate con le indagini pregresse (cfr. Documento di progetto).  

In particolare si prevede la formazione di due campioni medi rappresentativi dei rifiuti, ai quali 

saranno attribuiti adeguati codici CER: 

 Un campione medio del Tratto A – dove sono stati individuati rifiuti nerastri fino a max -2,7 

m da p.c.  

 Un campione medio del Tratto B - dove sono stati individuati terreni misti a macerie fino a -

1,0 m da p.c. 

Gli eventuali strati di terra privi di evidenze organolettiche del tratto A saranno assimilati a quelli del 

tratto B. 

Il prelievo e le analisi di classificazione e omologa dei rifiuti saranno eseguiti a cura dell’Impianto di 

conferimento, ai sensi della normativa vigente, in modo da disporre dell’accettazione dei rifiuti prima 

di iniziare degli scavi di progetto. 

Per completezza, nella tabella che segue sono riepilogati gli esiti delle analisi sui campioni prelevati 

nel corso delle indagini in situ, in corrispondenza degli scavi in oggetto. 
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T1B T2A T3B T4B T5A T6A

Col.A Col.B
1,0-2,0 0,0-1,0 1,0-2,0 1,0-2,0 0,0-1,0 0,0-1,0

Sottovaglio a 2 mm % s.s. 69,81 50,79 67,09 68,01 50,02 50,36
Umidità % 27,19 29,78 22,76 29,61 10,05 9,51
Arsenico mg/Kg s.s. 20 50 155 61,7 189 89,9 11,5 4,3
Cadmio mg/Kg s.s. 2 15 5,4 3,3 1,9 4,7 1,4 0,28
Cromo totale mg/Kg s.s. 150 800 168 94,8 87,2 154 42,4 28,6
Mercurio mg/Kg s.s. 1 5 13,8 6,4 5,2 107 10,2 0,92
Nichel mg/Kg s.s. 120 500 130 226 86,7 127 23,8 15,1
Piombo mg/Kg s.s. 100 1000 1120 152 367 1140 201 115
Rame mg/Kg s.s. 120 600 478 147 290 1380 57,1 13,7
Zinco mg/Kg s.s. 150 1500 482 298 269 1010 2,7 60,1

Benzo (a) antracene mg/Kg s.s. 0,5 10 0,57 0,13 0,23 0,78 0,47 0,22
Benzo (a) pirene mg/Kg s.s. 0,1 10 0,16 0,06 0,07 0,33 0,23 0,08
Benzo (b) fluorantene mg/Kg s.s. 0,5 10 0,23 0,08 0,19 0,56 0,36 0,17
Benzo (k,) fluorantene mg/Kg s.s. 0,5 10 0,12 0,12 0,08 0,59 0,08 0,05
Benzo (g,h,i,) perilene mg/Kg s.s. 0,1 10 0,08 0,07 0,07 0,07 0,05 0,03
Crisene mg/Kg s.s. 5 50 0,61 0,25 0,15 0,62 0,46 0,11
Dibenzo (a,e) pirene mg/Kg s.s. 0,1 10 0,04 0,03 0,06 0,03 0,02 0,04
Dibenzo (a,l) pirene mg/Kg s.s. 0,1 10 0,03 0,07 0,03 0,05 0,03 0,07
Dibenzo (a,i) pirene mg/Kg s.s. 0,1 10 0,02 0,04 0,07 0,02 0,01 0,03
Dibenzo (a,h) pirene mg/Kg s.s. 0,1 10 0,05 0,02 0,02 0,08 0,08 0,04
Dibenzo (a,h) antracene mg/Kg s.s. 0,1 10 0,07 0,06 0,03 0,15 0,03 0,07
Indenopirene mg/Kg s.s. 0,1 5 0,08 0,07 0,06 0,07 0,02 0,05
Pirene mg/Kg s.s. 5 50 0,77 0,51 0,41 0,95 0,61 0,25

Clorometano mg/Kg s.s. 0,1 5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Diclorometano mg/Kg s.s. 0,1 5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Triclorometano mg/Kg s.s. 0,1 5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Cloruro di Vinile mg/Kg s.s. 0,01 0,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
1,2-Dicloroetano mg/Kg s.s. 0,2 5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
1,1-Dicloroetilene mg/Kg s.s. 0,1 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Tricloroetilene mg/Kg s.s. 1 10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Tetracloroetilene (PCE) mg/Kg s.s. 0,5 20 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
1,1-Dicloroetano mg/Kg s.s. 0,5 30 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
1,2-Dicloroetilene mg/Kg s.s. 0,3 15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
1,1,1-Tricloroetano mg/Kg s.s. 0,5 50 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
1,2-Dicloropropano mg/Kg s.s. 0,3 5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
1,1,2-Tricloroetano mg/Kg s.s. 0,5 15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
1,2,3-Tricloropropano mg/Kg s.s. 1 10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
1,1,2,2-Tetracloroetano mg/Kg s.s. 0,5 10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Nitrobenzene mg/Kg s.s. 0,5 30 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,2-Dinitrobenzene mg/Kg s.s. 0,1 25 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,3-Dinitrobenzene mg/Kg s.s. 0,1 25 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1
Cloronitrobenzeni mg/Kg s.s. 0,1 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Monoclorobenzene mg/Kg s.s. 0,5 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2-

diclorobenzene)

mg/Kg s.s.
1 50 <0,1 0,43 0,35 0,46 <0,1 <0,1

Diclorobenzeni cancerogeni (1,4-

diclorobenzene)

mg/Kg s.s.
0,1 10 <0,1 2,3 0,23 2,4 <0,1 <0,1

1,2,4-triclorobenzene mg/Kg s.s. 1 50 0,17 2,67 0,98 0,87 <0,1 <0,1
1,2,4,5-tetraclorobenzene mg/Kg s.s. 1 25 <0,1 0,14 1,1 <0,1 <0,1 <0,1
Pentaclorobenzene mg/Kg s.s. 0,1 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Esaclorobenzene mg/Kg s.s. 0,05 5 <0,05 <0,05 0,09 0,15 <0,05 <0,05

Anilina mg/Kg s.s. 0,05 5 0,14 0,17 0,08 1,36 < 0,01 < 0,01
o-Anisidina mg/Kg s.s. 0,1 10 <0,01 < 0,01 0,05 0,08 < 0,01 < 0,01
m,p-Anisidina mg/Kg s.s. 0,1 10 < 0,01 < 0,01 0,23 0,67 < 0,01 < 0,01
Difenilamina mg/Kg s.s. 0,1 10 0,39 0,56 0,76 5,6 < 0,01 < 0,01
p-Toluidina mg/Kg s.s. 0,1 5 < 0,01 < 0,01 0,07 0,19 < 0,01 < 0,01

Idrocarburi leggeri C ≤ 12 mg/Kg s.s. 10 250 < 5 < 5 < 5 <5 < 5 <5
Idrocarburi pesanti C > 12 mg/Kg s.s. 50 750 107 77 65 668 115 67

Parametri Unità di 

misura

Limiti Col.B

D.Lgs 152/06
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4. MODALITÀ ESECUTIVE DELL’INTERVENTO 

4.1 Oggetto dell’intervento 

L’obiettivo dell’intervento è quello di eseguire uno scavo a sezione obbligata lungo il tracciato della 

nuova tubazione rete gas, fino a raggiungere in profondità il terreno naturale in banco, in modo da 

permettere la posa della nuova tubazione gas in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa 

vigente.  

 

I materiali di scavo, classificati come rifiuti, saranno conferiti presso impianti autorizzati di adeguata 

categoria, come meglio precisato nel seguito. 

 

Il ripristino dello scavo sarà eseguito con misto (sabbia e ghiaia) cementato, all’interno del quale sarà 

alloggiata la nuova tubazione gas, così da garantire la stabilità del manufatto nel caso di successivi 

scavi di bonifica in adiacenza all’opera. 

 

Non sono previsti interventi sulla falda acquifera. 

 

4.2 Delimitazione dell’area di intervento 

Prima dell’inizio dei lavori sarà identificato sul terreno il tracciato dello scavo di progetto, con 

appositi picchetti e banda colorata. 

 

Il cantiere sarà recintato con reti metalliche mobili tipo Orso grill e sarà segnalato con appositi cartelli 

stradali come previsto dal Codice della Strada.  

 

Per quanto riguarda la segnaletica e le protezioni nel tratto che costeggia Viale Repubblica si 

dovranno adottare le prescrizioni richieste dal Settore gestione rete stradale della Città Metroplitana 

di Milano e dal CSE. 

 

4.3 Predisposizione del cantiere 

In prossimità dell'ingresso al cantiere sarà posizionato un cartello riportante i seguenti dati: 

o Numero dell’Autorizzazione comunale dei lavori 

o Autorizzazione comunale alla manomissione del suolo pubblico 

o Autorizzazione della Città Metropolitana ad operare sulla SP Melegnano sant’Angelo 

Lodigiano 

o Proprietà dell’area 

o Progettista  

o Direttore dei lavori 

o Coordinatore della sicurezza 
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o Nominativo dell’Impresa appaltatrice dei lavori  

o Responsabile del cantiere  

o Responsabile della sicurezza 

 

Sempre in prossimità dell’ingresso verrà posto un cartello di cantiere che riporterà i seguenti segnali 

di divieto/pericolo/allarme: 

o Divieto di accesso alle persone non autorizzate 

o Sostanze nocive o irritanti 

o Carrelli e mezzi in movimento 

o Caduta con dislivelli/scavi 

o Rischio chimico 

o Pericolo generico 

o Vietato fumare 

  

4.4 Attività propedeutiche  

4.4.1 Taglio delle piante  

Prima dell’inizio delle attività di scavo sarà necessario procedere alla rimozione della vegetazione 

spontanea che interferisce  con i lavori  lungo il tracciato della nuova tubazione. I resti vegetali 

saranno depositati in apposito cassone e conferiti con CER adeguato presso un impianto autorizzato. 

 

4.4.2 Sgombero dei materiali 

Dopo il taglio delle piante e prima di iniziare gli interventi di bonifica dei terreni saranno rimossi tutti 

i materiali presenti in prossimità del tracciato in modo da operare in condizioni di sicurezza. 

 

4.5 Accessi 

L'accesso ai mezzi d'opera per la bonifica e degli autocarri per l'allontanamento dei rifiuti avverrà da 

V.le Repubblica. 

 

4.6 Scavo, posa dei teli impermeabili e riempimento 

Facendo riferimento alla planimetria e alle sezioni di progetto riportate nelle Tav. 3 e 4 del Progetto, 

lo scavo sarà condotto con diverse modalità nei tratti A e B, come precisato nei punti che seguono. 

 

Lo scavo sarà eseguito con un escavatore a braccio rovescio, di dimensioni adeguate, che opererà 

con benna da 100 cm. 
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4.6.1 Tratto A 

Prima dell’inizio dei lavori l’impresa dovrà ottenere l’autorizzazione comunale alla manomissione del 

suolo pubblico e verificare presso i gestori la presenza di sottoservizi (luce, acqua, telefono, ecc.), in 

corrispondenza degli scavi di progetto 

 

Nel tratto A, di circa 60 ml di lunghezza, è previsto lo scavo a sezione costante di larghezza pari a 1,0 

m, ed esteso in profondità fino al rinvenimento del terreno naturale in banco, max - 2,7 m da p.c. 

Tutto il materiale di risulta dello scavo sarà inviato a smaltimento come rifiuto, presso gli impianti 

autorizzati predefiniti. 

 

Nella prima fase sarà verificata la possibilità di scavare a tutta sezione senza la necessità di 

posizionare delle armature, che creerebbero delle grosse difficoltà nella successiva fase di posa dei 

teli laterali impermeabili. In particolare, in questa prima fase si accerterà la massima estensione 

possibile in lunghezza dello scavo che permetta di eseguire in tempi molto brevi, senza interruzioni, 

la sequenza delle successive lavorazioni previste.  

 

L’Impresa dovrà pertanto organizzare con grande precisione e tempismo le seguenti fasi di lavoro: 

o Scavo fino a -2,7 m per conci (possibilmente di circa 12 m di lunghezza); 

o Posa della geomembrana in HDPE da 1 mm, tra due TNT da 300 g/mq, sulle pareti laterali 

dello scavo, con ancoraggio in sommità tramite picchetti in ferro. Le geomembrane saranno 

di altezza pari a circa 3,5 m e saranno posate in senso longitudinale, in modo da garantire la 

continuità su tutta la lunghezza del concio; alla sommità saranno risvoltate in orizzontale in 

apposito scavo e ancorati a terra con picchetti in ferro. 

o Riempimento dello scavo con misto cementato fino a -1,1 m da p.c.; 

o Armatura della parte sommitale dello scavo (-1,1m), con apposite sbadacchiature, al fine di 

evitare locali franamenti delle pareti e garantire la regolare geometria del manufatto. 

 

Completato il primo concio si procederà con quello successivo e così di seguito, applicando la stessa 

sequenza di lavorazioni sopra indicata. I teli in HDPE tra un concio e l’altro saranno sovrapposti per 

circa 0,3 m e incollati con apposita banda biadesiva. 

 

4.6.2 Tratto B 

Nel tratto B, di circa 50 ml di lunghezza, è previsto lo scavo a sezione costante di larghezza pari a 1,0 

m, ed esteso in profondità fino a – 1,2 m da p.c. Tutto il materiale di risulta dello scavo sarà inviato a 

smaltimento come rifiuto, presso gli impianti autorizzati predefiniti. 
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In questo tratto le operazioni di scavo non comportano particolari difficoltà, tuttavia dovrà essere 

posta molta attenzione in quanto nell’ultimo tratto verso nord si dovrà operare in spazi ridotti per la 

presenza delle opere di sicurezza sul lato della strada provinciale.  

 

Lo scavo del tratto B potrà essere realizzato totalmente sulla banchina esterna alla sede stradale, 

oppure in parte sulla banchina e in parte sulla sede stradale di Viale della Repubblica (SP Melegnano 

Sant’Angelo Lodigiano).   In ogni caso l’Impresa dovrà chiedere le necessarie autorizzazioni al Settore 

gestione rete stradale della Città Metropolitana di Milano e predisporre le necessarie opere di 

protezione e di segnaletica, in accordo anche alle prescrizioni del CSE. L’impresa dovrà anche 

ottenere l’autorizzazione comunale alla manomissione del suolo pubblico e verificare presso i gestori 

la presenza di sottoservizi (luce, acqua, telefono, etc.), in corrispondenza degli scavi di progetto. 

  

L’Impresa dovrà organizzare con grande precisione e tempismo le seguenti fasi di lavoro: 

o Scavo fino a 1,2 m su un tratto di circa 17 m; 

o Posa della geomembrana in HDPE da 1 mm, tra due TNT da 300 g/mq, sulle pareti laterali 

dello scavo, con ancoraggio in sommità tramite picchetti in ferro. Le geomembrane saranno 

di altezza pari a circa 1,75 m e saranno posate in senso longitudinale, in modo da garantire la 

continuità su tutta la lunghezza del concio; alla sommità saranno risvoltate in orizzontale in 

apposito scavo e ancorati a terra. 

o Posa sul fondo di uno strato di misto cementato fino a -1,1 m da p.c.; 

o Armatura della parte sommitale dello scavo (-1,1m), con apposite sbadacchiature, al fine di 

evitare locali franamenti delle pareti e garantire la regolare geometria del manufatto. 

 

Completato il primo concio si procederà con quello successivo e così di seguito, applicando la stessa 

sequenza di lavorazioni sopra indicata. Le geomembrane in HDPE tra un concio e l’altro saranno 

sovrapposte per circa 0,3 m e incollate tra di loro con apposita banda biadesiva. 

 

4.7 Geomembrane in HDPE e teli in TNT 

Le pareti laterali degli scavi saranno rivestite con geomembrana in HDPE in fogli LISCI con spessore 1 

mm, densità 0,9 g/cm3. La geomembrana sarà protetta sui due lati con due teli in TNT da 300 g/mq, 

imputrescibile. Il pacchetto di teli sarà risvoltato alla sommità dello scavo e fissato al piano campagna 

con appositi picchetti in ferro. 

Come indicato in Tav. 4 del Progetto sui due lati dello scavo in sommità saranno realizzati degli scavi 

longitudinali 0,2x0,6 m per l’ancoraggio dei teli. 
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4.8 Misto cementato per il riempimento dello scavo 

Il misto cementato che sarà utilizzato per il riempimento degli scavi di bonifica sarà ottenuto dalla 

miscelazione di misto granulare di cava (sabbia e ghiaia) con cemento tipo Portland 32,5 R o 

equivalente, dosato in percentuale compresa tra il 2% e il 3% sul peso degli inerti asciutti. 

 

Il misto di cava dovrà essere certificato in colonna A del D.Lgs. 152/06. Il quantitativo previsto è di 

circa 222 mc. 

 

Vista la carenza di spazi di cantiere, il misto cementato potrà essere confezionato presso un impianto 

esterno certificato e trasportato in cantiere con mezzi idonei. 

 

La posa in opera potrà essere eseguita direttamente dal mezzo di trasporto (autobetoniera) o con la 

benna di un escavatore, ponendo attenzione a non danneggiare il pacchetto di teli protettivi delle 

pareti di scavo. 

 

Il riempimento dello scavo con misto cementato ha lo scopo di creare un manufatto stabile, che 

possa rimanere autonomamente in posto anche nel caso in cui, in futuro, si dovessero eseguire scavi 

di bonifica o altro in adiacenza al tracciato della nuova tubazione gas, in accordo alla legge 164/2014 

del 11 novembre 2014.  

 

4.9 Scavo in Via delle Begonie 

In Via delle Begonie, all’arrivo dello spingi tubo sull’atro lato della linea ferroviaria, sono richieste le 

seguenti lavorazioni: 

 Taglio dell’asfalto stradale per uno scavo di larghezza 0,6 m e lunghezza di circa 15 m e per lo 

scavo di 2 m x 2m. In totale circa 40 m di taglio. 

 Scavo a sezione ristretta di circa 15 m fino a -1,5 m da p.c., con escavatore munito di benna 

da 0,6 m. 

 Scavo di 2m x 2m profondità 2,5 m per la realizzazione di un pozzetto. 

 Eventuale smaltimento del terreno di riporto non utilizzabile in cantiere, sulla base delle 

indicazioni della D.L. 

 Posa in opera del pozzetto in cemento 1m x 1m. 

 Ritombamento dello scavo con terreno naturale di scavo e/o con misto cementato, dopo la 

posa dei tubi del gas (altra impresa). 
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5. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

5.1 Generalità 

Il produttore e detentore dei rifiuti da indicare sui formulari di trasporto sarà l'impresa appaltatrice. 

La compilazione dei formulari sarà preventivamente concordata con la D.L. 

 

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà consegnare alla D.L. le analisi di omologa dei rifiuti, le 

lettere di accettazione dei rifiuti da parte degli impianti, le autorizzazioni degli impianti autorizzati al 

recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti e degli autotrasportatori. 

 

5.2 Stima dei volumi di scavo 

Sulla base di quanto precisato ai punti precedenti, è possibile effettuare la seguente stima dei volumi 

di scavo: 

 

Tratto  

Rifiuti 

Sezione di scavo 

(mq) 

Lunghezza 

(m) 

Volume 

(mc) 

Peso* 

(ton) 

A Rifiuti misti nerastri  2,70 60 162 292 

B Rifiuti terra+macerie  1,20 50 60 108 

Via 

Begonie 
Terreno riporto 0,9 15 14 25 

TOTALE 236 425 

* il peso di volume viene assunto pari a 1,8 t/mc. 

Si precisa che gli eventuali strati di terra e macerie rinvenuti nel tratto A saranno smaltiti con i rifiuti 

del tratto B. 

 

5.3 Smaltimento dei rifiuti 

Non è previsto uno stoccaggio temporaneo in cantiere dei rifiuti i quali dovranno essere caricati 

direttamente sui mezzi di trasporto agli Impianti di smaltimento/recupero, preventivamente 

comunicati alla D.L.. 

 

I rifiuti usciranno dal cantiere con i formulari di trasporto compilati dall'Impresa appaltatrice, sui 

quali sarà annotato il numero del referto analitico di riferimento (omologa in banco). Una copia del 

referto analitico sarà consegnata ad ogni autotrasportatore.  
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6. SICUREZZA DI CANTIERE 

Per quanto attiene la sicurezza di cantiere e i presidi da porre in essere nella zona in prossimità della 

strada provinciale si fa riferimento alla relazione del CSE e alle prescrizioni che saranno contenute 

nell’Autorizzazione dirigenziale per occupazione sede stradale che sarà rilasciata dalla Città 

Metropolitana di Milano, Comune e altri Enti. 

 

L'Impresa appaltatrice dovrà presentare alla D.L. e al CSE, prima dell’inizio dei lavori, il piano 

operativo di sicurezza (POS) con indicazione del responsabile dei Lavori e del responsabile della 

sicurezza in cantiere, ai sensi della normativa vigente. 

 

Milano, 13.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


