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1. PREMESSE 

Facendo riferimento alla comunicazione del Comune di Melegnano PG 027221 del 

29.10.2014 (cfr. All. 1), nel presente documento viene illustrato il Piano di bonifica con 

procedura semplificata, ex art. 249 del D.Lgs. 152/06, relativo al tracciato della nuova 

tubazione della rete di distribuzione gas in Melegnano, nel tratto compreso tra la linea 

ferroviaria progressiva Km 197+303, all’altezza di Via Begonie, e Viale della Repubblica. 

 

L’ubicazione del tracciato della nuova tubazione gas è visibile sulla corografia di Tav. 1, 

mentre i mappali interessati sono identificati in Tav. 2.  

 

La potenziale contaminazione dei terreni in corrispondenza dell’opera, era stato segnalato agli 

Enti competenti da parte di MEA S.p.A. con nota trasmessa in data 22/10/2014. In particolare 

la nota di MEA conteneva:    

o L’allegato A3 alla D.g.r. 27 giugno 2006, n. 8/2838 - comunicazione da parte di 

soggetto non responsabile della potenziale contaminazione.  

o Il rapporto delle indagini sui terreni elaborato su incarico MEA dallo scrivente Studio 

(doc. rif. 590/01.14 del 06/08/2014). 

o La documentazione pregressa in merito alla potenziale contaminazione dei terreni.   

 

A tali documenti, che sono da considerare parte integrante del presente progetto, si fa 

riferimento per gli aspetti generali e per le indagini in situ e in laboratorio sui terreni. 
 

Il tracciato per la posa della nuova tubazione rete gas di MEA (cfr. estratto di PGT in Tav. 3) 

si sviluppa come segue: 

a) Il primo tratto, di circa 23 m a partire dal punto di arrivo dello spingi tubo realizzato 

da MEA sotto la linea ferroviaria MI-BO, indagato con le verticali T1, T2 e T3,  

ricade all’interno di una  proprietà privata utilizzata come deposito. Per la 

realizzazione dell’opera di progetto è stata costituita una servitù di passaggio, cfr. 

documentazione in All. 2.  Da  un punto di vista urbanistico tale area è classificata 

come area agricola in fascia di rispetto ferroviario.  

b) La parte rimanente del tracciato, di circa 87 ml a partire dal confine dell’area privata 

sopra citata verso nord fino a incontrare la tubazione gas esistente, indagata con le 
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verticali T4 –T7, ricade su suolo pubblico in fascia di rispetto stradale  della S.P. 17 

(Provinciale Sant’Angelo). 

 

Nei capitoli che seguono vengono sviluppati: 

o Il progetto di bonifica dei terreni in corrispondenza del tracciato. 

o Le modalità di classificazione e smaltimento dei rifiuti di scavo. 

o Il progetto di posa della nuova tubazione gas.   



R e i c h  

_______________________________________ 
 

Geologia  Engineering  Ambiente 

 

 

MEA S.p.A. - Lavori di posa tubazioni in V.le Repubblica - Melegnano (MI)  
Piano di bonifica in procedura semplificata ex art. 249 D.Lgs. 152/06 

SR.590/04.14 
Pag. 5 

 

2. INQUADRAMENTO DELL’AREA 

2.1 Ubicazione e dati identificativi  

L’area di bonifica è situata nella porzione meridionale del territorio comunale di Melegnano, 
a confine con il comune di Cerro al Lambro, nei pressi del cavalcavia del quartiere 
“Giardino”. 
 
Sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 ricade all’interno della sezione B6d5 
“Melegnano” (cfr. Tav. 1). 
Catastalmente (cfr. Tav. 2) è identificata dal Foglio n. 3 mappali n. 309 (area privata) e 549 
(area pubblica). 
 
2.2 Caratteristiche idrogeologiche locali 

Le principali condizioni idrogeologiche a scala locale del sito, sulla base della bibliografia 
tecnica disponibile e di esperienze dirette dello scrivente Studio, possono essere schematizzate 
come segue: 

o Da p.c. fino a –9,0 ÷ -10,0 m p.c. -  Sabbie e limi semi-permeabili con intercalazioni 
limo-argillose impermeabili. Nella zona insatura il terreno è generalmente costituito 
da sabbia fine e limo di colore variabile dal nocciola al grigio, che si estende con 
continuità fino a quote talvolta inferiori a quella di falda. All'interno di questi 
sedimenti è presente una falda freatica, in genere di modesta potenzialità,  che è 
sostenuta dal livello impermeabile di base descritto di seguito.  

o Da –9,0 ÷ -10,0 m p.c. fino a – 11,0 ÷ -12,0 m - Banco argilloso impermeabile che si 
rinviene in tutta la zona di interesse con una buona continuità laterale, che sostiene 
la falda freatica superficiale sopra citata.  

o Al di sotto di –11,0 ÷ -12,0 m p.c. Sabbie  eterometriche prevalenti, all’interno delle 
quali si trova la porzione superiore della falda facente parte del I acquifero vero e 
proprio, caratterizzata da un leggero cartesianesimo e la cui base, nell'area in esame, 
è posta ad una profondità di ca  40-50 m.   

 
Agli scopi del presente studio, si ritiene sufficiente descrivere le principali caratteristiche delle 
due falde sopra menzionate. 

o Falda superficiale sospesa, di tipo libero, con livello freatico posto tra -2,5 e -3,0 m da 
p.c., che mostra una direzione prevalente di flusso da NW verso SE, con un gradiente 
idraulico, nella zona di interesse, pari a circa 0,25%. 

o Porzione superiore della prima falda che, nel territorio di Melegnano, si caratterizza 
come semiconfinata, con livello piezometrico compreso tra 8,0 e 9,0 m p.c.. avente una 
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direzione di flusso orientata da W-NW verso E-SE, con un gradiente idraulico pari a ca. 
0,4 %. 

 
Nel corso dell’indagine in situ del giugno-luglio 2014 è stata rilevata la falda a circa -2,60 m 
dal p.c. locale, grossomodo in corrispondenza con il tetto del terreno naturale in banco. 
 
2.3 Stratigrafia dei terreni a scala locale 

Di seguito si schematizza la successione stratigrafica accertata con le già citate indagini in situ 
del luglio 2014. 
 
Tratto A – Nella parte più meridionale del tracciato, di circa 60 m di lunghezza, indagata con 
le trincee T1, T2, T3, T4, T7, è  possibile ricostruire la seguente situazione stratigrafica 
media: 

− Da p.c. a -2,6/2,7 m da p.c.: nella zona delle trincee T1, T2 e T3 sono presenti 
materiali di riporto/rifiuti costituiti da terreni sabbioso limosi di colore grigio/nerastro, 
a tratti maleodoranti, variamente frammisti a scorie, frammenti di laterizi e altre 
sostanze estranee (vetro, legno, stracci). Nella zona delle  trincee T4 e T7 si possono 
differenziare due strati di materiali di riporto/rifiuti: da p.c. a -1,2/-1,4 m terreno misto 
con frammenti di laterizi, mentre lo strato sottostante fino a -2,6/-2,7 m è 
caratterizzato da materiali estranei maleodoranti/rifiuti (scorie, fanghi, etc..).  

− Al di sotto di -2,6/2,7 m p.c.: è stato riscontrato ovunque terreno naturale in posto 
costituito prevalentemente da limo sabbioso grigio, privo di evidenze organolettiche. 
Lo scavo delle trincee è stato arrestato nei primi decimetri di tale strato per la presenza 
di venute d’acqua (falda sospesa). 

 
Tratto B – Rappresenta la parte più settentrionale del tracciato, di circa 50 m di lunghezza, 
indagata con le trincee T5 e T6. Si può ricostruire la seguente successione stratigrafica: 

- Da p.c. a -1,0 m p.c.: terreno rimaneggiato e/o di riporto costituito da terreno sabbioso 
limoso di colore bruno con ghiaia e frammenti di laterizi, privi di evidenze 
organolettiche. 

- Da -1,0 a -2,0 m p.c.: Terreno naturale in posto costituito da limo sabbioso di colore 
nocciola. 
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3. ANALISI DEI TERRENI 

3.1 Campionamenti 

Con riferimento all’indagine del luglio 2014, nella seguente tabella si riporta il riepilogo dei 
campioni prelevati con le relative profondità, la tipologia di terreno (riporto o naturale) e 
l’indicazione dei campioni sottoposti ad analisi: 
 

Trincea 

n. 

Campione 

n. 

Profondità 

(m p.c.) 

Tipo 

terreno 

Campioni 

analizzati

T1 
T1A 0,0-1,0 Riporto  
T1B 1,0-2,0 Riporto X 
T1C 2,0-2,7 Riporto  

T2 
T2A 0,0-1,0 Riporto X 
T2B 1,0-2,0 Riporto  

T3 
T3A 0,0-1,0 Riporto  
T3B 1,0-2,0 Riporto X 

T4 
T4A 0,0-1,0 Riporto  
T4B 1,0-2,0 Riporto X 

T5 
T5A 0,0-1,0 Riporto X 
T5B 1,0-2,0 Naturale X 

T6 
T6A 0,0-1,0 Riporto X 
T6B 1,0-2,0 Naturale X 

T7 T7A 2,0-2,3 Riporto  
 
3.2 Strato di riporto 

Sui sei campioni dello strato di riporto indicati al precedente paragrafo, scelti con criterio 
statistico casuale, sono state condotte le analisi ai sensi del D.Lgs. 152/06, con ricerca dei 
seguenti parametri presi dal protocollo analitico predisposto da ARPA per le aree ex Saronio: 

o Idrocarburi C<12  e C>12. 
o Metalli: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame,  Zinco. 
o Ammine Aromatiche. 
o Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni. 
o IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici). 
o Clorobenzeni e Nitrobenzeni.  

 
Nella tabella seguente sono evidenziati tutti i superamenti di colonna A del D.Lgs. 152/06: 
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Campione 
n. 

Profondità 
(m p.c.) 

Parametri superiori alle CSC di Col. A 
(verde/res.) 

T1B 1,0-2,0 Metalli (Cd, Cr, Ni, Cu, Zn), IPA, Ammine, 
Idrocarburi C>12 

T2A 0,0-1,0 Metalli (Cd, Ni, Pb, Cu, Zn), IPA, Clorobenzeni, 
Ammine, Idrocarburi C>12 

T3B 1,0-2,0 Metalli (Pb, Cu, Zn), Clorobenzeni, Ammine, 
Idrocarburi C>12 

T4B 1,0-2,0 Metalli (Cd, Cr, Ni, Zn), IPA, Nitro e Clorobenzeni, 
Ammine, Idrocarburi C>12 

T5A 0,0-1,0 Metalli (Pb), IPA, Idrocarburi C>12 
T6A 0,0-1,0 Metalli (Pb), Idrocarburi C>12 

Schematizzazione dei superamenti delle CSC di Col.A uso verde/res. 

 
Dall’osservazione dei risultati sopra riportati si notano diversi parametri che superano le CSC 
di riferimento per l’uso verde/residenziale (Col. A D.Lgs. 152/06). Più in particolare, si 
osserva che nella zona meridionale (T1, T2, T3, T4) sono presenti dei parametri tipici dei cicli 
produttivi dell’ex chimica Saronio (Metalli, Clorobenzeni e Ammine), mentre nella parte 
settentrionale del tracciato i superamenti di Col. A riguardano quei parametri che 
diffusamente si trovano nei materiali di riporto (metalli, idrocarburi e IPA). 
 
I superamenti delle CSC di Col. B,  come di seguito schematizzato, riguardano unicamente i 
metalli. Anche in questo caso nella zona nord si osserva un decremento di parametri non 
conformi, con un solo superamento (Hg) in T5A. 
 

Campione n. Profondità (m p.c.) Parametri superiori 
alle CSC di Col. B 

T1B 1,0-2,0 As, Hg, Pb 
T2A 0,0-1,0 As, Hg 
T3B 1,0-2,0 As, Hg 
T4B 1,0-2,0 As, Hg, Pb, Cu 
T5A 0,0-1,0 Hg 
T6A 0,0-1,0 -- 

Schematizzazione dei superamenti delle CSC di Col.B uso comm./ind. 
 
3.3 Terreno naturale  

I due campioni prelevati nel terreno naturale tra -1m e -2m da p.c. in T5 e T6, nella zona 
settentrionale, evidenziano la conformità alle CSC per uso verde residenziale del D.Lgs. 
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152/06, delle sostanze ricercate. Si precisa che su tali campioni sono stati ricercati unicamente 
i parametri non conformi rilevati sui campioni del riporto superficiale. 
 
In appendice al testo è riportata la tabella riepilogativa di tutte le analisi eseguite. 
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4. MODELLO CONCETTUALE DEL SITO 

Sulla base delle indagini condotte nel mese di Luglio 2014, per i cui dettagli si rimanda al già 
citato Rapporto delle indagini ambientali SR.590/01.14, può essere formulato il seguente 
modello concettuale del sito: 

o Tratto A di ca 60ml - comprende l’area privata adiacente alla linea ferroviaria MI-BO 
e parte dell’area comunale, fino all’aiuola spartitraffico a lato di Viale Repubblica, 
dove le indagini condotte hanno messo in evidenza la presenza di uno strato di 
materiali di riporto/rifiuti estesi in profondità fino a -2,6÷2,7 m da p.c. La 
composizione merceologica di tali materiali è data da terreni sabbioso-limosi nerastri 
variamente frammisti a scorie e fanghi maleodoranti. Le analisi di laboratorio 
evidenziano in tutti i campioni analizzati il superamento delle CSC per l’uso 
residenziale dei seguenti parametri: Metalli, IPA, Nitro e Clorobenzeni, Ammine, 
Idrocarburi C>12. Mentre, facendo riferimento ai limiti di colonna B (uso industriale),  
i parametri non conformi si riducono unicamente  ai metalli (As, Hg, e in due casi 
anche Pb e Cu). Più in profondità, a -2,6÷-2,7 m p.c., si rinviene il terreno naturale in 
posto, a composizione limoso-sabbiosa, che coincide grossomodo con il livello della 
falda acquifera sospesa. Si precisa che il terreno naturale in banco non presenta 
evidenze organolettiche, esso non è stato campionato in quanto sottofalda. 

o Tratto B  di circa 50 ml -  si sviluppa nell’aiuola a lato dello svincolo e lungo la 

banchina di v.le Repubblica fino al punto in cui la nuova tubazione gas si raccorderà 

con la tubazione esistente. La stratigrafia dei terreni è data da un primo livello di 

terreno di riporto (sabbia limosa con ghiaia e frammenti di laterizi) che si estende fino 

a -1,0 m p.c., cui seguono verso il basso terreni naturali in posto a composizione 

limoso-sabbiosa di colore nocciola. Le analisi chimiche sui campioni del terreno di 

riporto evidenziano dei superamenti delle CSC residenziali solo per i parametri 

Piombo, Zinco e Idrocarburi C>12 e delle CSC industriali per il Mercurio e, nel punto 

più meridionale, superamenti delle sole CSC residenziali per i parametri piombo e 

Idrocarburi C>12. I campioni del terreno naturale sottostante (-1,0÷-2,0m) 

evidenziano ovunque la conformità alle CSC per uso residenziale del D.Lgs. 152/06. 

 
Per quanto riguarda le acque sotterranee, come già evidenziato, l’indagine in sito di luglio 
2014 ha rilevato la presenza della falda superficiale libera a circa -2,6 m da p.c.  
Dal punto di vista idrochimico, è ben nota la situazione di forte contaminazione della falda 
sospesa, sia all’interno del sito d’interesse regionale ex Saronio sia all’esterno,  nelle porzioni 
di valle idrogeologico. 
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5. MODALITÀ ESECUTIVE DELLA BONIFICA 

5.1 Obiettivi della bonifica 

L’obiettivo della bonifica 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.  
 
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, in considerazione di quanto specificato al 
Cap. 4. 
 
5.2 Oggetto della bonifica 

L’intervento di bonifica avrà per oggetto la rimozione e il conferimento presso impianti 
autorizzati di adeguata categoria dei rifiuti e dei terreni insaturi risultati non conformi alle 
CSC per l’uso residenziale stabiliti dalla Tab. 1 colonna A dell’ Allegato 5 al Titolo V della 
Parte IV del D.Lgs. 152/06. 
 
5.3 Attività propedeutiche alla bonifica 

5.3.1 Taglio delle piante  

Prima dell’inizio delle attività di scavo sarà necessario procedere alla rimozione completa 
della vegetazione spontanea presente lungo il tracciato della nuova tubazione.  
 
5.3.2 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. 
 
5.3.3 Delimitazione dell’area di bonifica 

Prima dell’inizio dei lavori sarà identificato sul terreno il tracciato dello scavo di progetto. 
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Il cantiere di bonifica sarà recintato con reti metalliche mobili tipo Orso grill e sarà segnalato 
con appositi cartelli stradali come previsto dal Codice della Strada. 
 
5.4 Impresa esecutrice, soggetti interessati e procedure amministrative 

L’impresa esecutrice della bonifica dovrà essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali per la categoria 9. Il nominativo dell’Impresa sarà comunicato agli Enti prima 
dell’inizio dei lavori. 
 
Prima dell’inizio degli scavi sarà inviata una comunicazione ai competenti Enti territoriali, 
con le seguenti informazioni: 

o Direttore dei lavori di bonifica 
o Coordinatore della sicurezza 
o Nominativo dell’Impresa di bonifica con relative autorizzazioni 
o Responsabile del cantiere di bonifica 
o Responsabile della sicurezza per l’impresa 
o Siti di conferimento dei rifiuti con relative autorizzazioni 
o Nominativi degli autotrasportatori con relative autorizzazioni 

 
5.5 Predisposizione del cantiere 

In prossimità dell'ingresso al cantiere sarà posizionato un cartello riportante i seguenti dati: 
o Autorizzazione alla bonifica 
o Proprietà dell’area 
o Nominativo dell’Impresa appaltatrice dei lavori di bonifica 
o Responsabile del cantiere  
o Responsabile della sicurezza 
o Progettista della bonifica 
o D.L. della bonifica 

 
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 
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Presso gli uffici di cantiere saranno conservati: 
o Copia del progetto di bonifica approvato. 
o Copia del Piano Operativo della Sicurezza, ai sensi del DLgs. 626/94 e del D.Lgs. 

494/94, con nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva incaricato 
dall’Impresa. 

o Giornale dei Lavori su cui saranno annotate le operazioni giornaliere e le presenze in 
cantiere di uomini e mezzi. 

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 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. 

 
5.6 Accessi 

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

5.7 Scavi di bonifica 

Facendo riferimento alla planimetria e alle sezioni di progetto in Tav. 4 e 5, lo scavo di 
bonifica sarà condotto con diverse modalità nei tratti A e B, come precisato nei punti che 
seguono e come evidenziato sulle sezioni schematiche in Tav. 5.  
 
Lo scavo sarà eseguito con un escavatore a braccio rovescio, di dimensioni adeguate a 
raggiungere le profondità di progetto, che opererà con benna da 100 cm. 

 
5.7.1 Scavo Tratto A 

Si prevedono le seguenti fasi di intervento (Tav. 5): 
1. Scavo e smaltimento dei materiali di riporto/rifiuti a sezione costante di larghezza pari 

a  1,0 m, fino al  rinvenimento del terreno naturale in posto, anche se questo richiederà 
un modesto scavo subacqueo (-2,7 m p.c.); 

2. Rivestimento delle pareti laterali di scavo telo leggero in PVC o HDPE protetto sui 
due lati con tessuto non tessuto (TNT) da 200/300 g/mq, risvoltati e fissati al piano 
campagna; 

3. Riempimento della sezione di scavo con misto cementato, per le cui caratteristiche si 
rimanda al Par. 6.3, fino alla quota di -1,10 m da p.c. (piano di posa della tubazione).  
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4. Armatura dello scavo a -1,10 m con appositi pannelli e puntoni (sbadacchiatura) al 
fine di evitare locali franamenti delle pareti e garantire la regolare geometria del 
manufatto. 
 

NOTA: Lo scavo di bonifica verrà eseguito per conci di circa 12 m di lunghezza, procedendo 
alla posa dei teli sulle pareti laterali  dello scavo (2), al riempimento dello stesso con misto 
cementato fino a -1,1 m da p.c. (3) e all’armatura  dello scavo (4) prima di  procedere con lo 
scavo del concio successivo.   
 
5.7.2 Scavo Tratto B 

Si prevedono le seguenti fasi di intervento (Tav. 5): 
1. Scavo e smaltimento dei materiali di riporto a sezione costante di larghezza pari a  1,0 

m, fino al raggiungimento della quota prevista di fondo scavo (-1,2 m p.c.), all’interno 
del terreno naturale in posto; 

2. Rivestimento delle pareti laterali di scavo telo leggero in PVC o HDPE protetto sui 
due lati con tessuto non tessuto (TNT) da 300 g/mq, risvoltati e fissati a piano 
campagna; 

3. Armatura dello scavo a -1,20 m con appositi pannelli e puntoni (sbadacchiatura) al 
fine di evitare locali franamenti delle pareti e garantire la regolare geometria del 
manufatto; 

 
5.7.3 Stima dei volumi di scavo 

Sulla base di quanto precisato al punto precedente, 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 di terra  1,20 50 60 108 
TOTALE 222 400 
* il peso di volume viene assunto pari a 1,8 t/mc. 
 
5.8 Classificazione dei rifiuti 

Il campionamento dei rifiuti sarà eseguito prima dell’inizio degli scavi, a cura dell’Impianto 
di conferimento,  in modo da disporre dell’omologa prima di iniziare gli scavi di bonifica. 
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Per la classificazione di omologa dei rifiuti, ai sensi del D.M. 27/09/2010, si eseguirà il 
campionamento dei rifiuti in banco lungo il tracciato dello scavo, separando le diverse 
tipologie. In particolare saranno prelevati due campioni medi rappresentativi del Tratto A e 
del Tratto B, ai quali saranno attribuiti adeguati codici CER.   
 
5.9 Smaltimento dei rifiuti 

Sulla base delle analisi di classificazione di cui al punto precedente, saranno stabiliti gli 
impianti di smaltimento/recupero presso i quali avviare i terreni dello scavo di bonifica. 
 
In ogni caso, per esigenza di spazi, non si prevede uno stoccaggio in cantiere dei rifiuti i quali 
dovranno essere caricati direttamente sui mezzi di trasporto agli Impianti di 
smaltimento/recupero. 
 
Tutti i materiali di bonifica usciranno dal cantiere provvisti di formulari rifiuti, sui quali sarà 
annotato il numero del referto analitico di riferimento (omologa in banco). Una copia del 
referto analitico sarà consegnata ad ogni autotrasportatore.  
 
Prima dell’inizio dei lavori saranno comunicati agli Enti competenti i nominativi degli 
impianti  di conferimento dei rifiuti e degli autotrasportatori e alla Provincia di Milano 
saranno trasmesse anche le relative autorizzazioni. 
 
5.10 Sicurezza di cantiere 

In generale, oltre ai rischi dovuti alle normali attività di un cantiere di scavo e sbancamento 
terreni,  saranno adottati i seguenti D.P.I.: 

o Scarpe o stivali di sicurezza 
o Guanti da lavoro multiuso 
o Tuta in tyvek  
o Mascherina antipolvere (in caso di lavorazioni con produzione di polvere) 
o Maschera oronasale con filtri adeguati alle sostanze individuate con le analisi di 

classificazione dei rifiuti. 
 
L'Impresa che eseguirà i lavori dovrà presentare alla D.L., prima dell’inizio dei lavori, piano 
operativo di sicurezza (POS) con indicazione del responsabile dei Lavori e del responsabile 
della sicurezza in cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
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5.11 Relazione conclusiva 

Al termine dei lavori sarà predisposta dalla D.L. della bonifica una Relazione conclusiva che 
comprenderà: 

o La descrizione dei lavori e dei controlli in corso d’opera 
o Il riepilogo degli smaltimenti dei rifiuti e copia dei formulari di trasporto 
o Il riepilogo dei materiali utilizzati per il ripristino degli scavi e relative certificazioni. 
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6. POSA DELLE NUOVE TUBAZIONI GAS 

6.1 Tratto A 

A seguito della predisposizione dello scavo con le modalità indicate al paragrafo 5.7.1, la 
tubazione del gas sarà posata a quota -1,10 m da p.c. direttamente sul terreno cementato, 
opportunamente regolarizzato e livellato. 
La tubazione gas MP DN150 sarà protetta con guaina di protezione in plastica e copertura 
guaina in cemento, come indicato in Tav. 5. 
L’attraversamento dell’area privata, circa 23 m, sarà eseguito prolungando la camicia dello 
spingi tubo DN 300 (già presente sotto la linea ferroviaria), all’interno della quale sarà infilata 
la tubazione gas, con appositi centratori. 
Sull’area pubblica in prossimità dell’uscita dall’area privata sarà realizzato il pozzetto con la 
valvola di intercettazione, lo sfiato e gli accessori per la protezione catodica. 
Dopo la posa e il collaudo delle tubazioni, lo scavo sarà ritombato fino a p.c. con misto 
cementato, cfr par. 6.3.  
Nelle eventuali zone a verde, l’ultimo strato di 0,3 m sarà costituito da terreno di coltivo, 
certificato in colonna A del D.Lgs. 152/06.  
 
6.2 Tratto B 

A seguito della predisposizione dello scavo con le modalità indicate al paragrafo 5.7.2, la  
tubazione del gas sarà posata a quota -1,10 m da p.c. sul letto di posa in cls, come indicato in 
Tav. 5.  
Il letto di posa in cls da 10 cm di spessore appoggerà sul terreno naturale in banco.  
La tubazione gas MP DN150 sarà protetta con guaina di protezione in plastica e copertura 
guaina in cemento. 
Dopo la posa e il collaudo delle tubazioni lo scavo sarà ritombato fino a p.c. con misto 
cementato, cfr par. 6.3.  
Nelle eventuali zone a verde, l’ultimo strato di 0,3 m sarà costituito da terreno di coltivo, 
certificato in colonna A del D.Lgs. 152/06.  
 
6.3 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. 
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Il misto di cava sarà 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 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 in adiacenza al tracciato della nuova tubazione gas.  
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7. CRONOPROGRAMMA 

Fasi    Descrizione
     1° Sett.      2° Sett.      3° Sett.      4° Sett.      5° Sett.      6° Sett.

1

Predisposizione del cantiere, 

rimozione della vegetazione 

spontanea, sgombero materiali, 

tarccaimento area di bonifica e posa 

recinzione di cantiere

3

Classificazione dei rifiuti e  verifiche 

analitiche

4

Posa della tubazione come da 

progetto MEA, collaudi delle 

tubazioni e ripristino finale degli 

scavi

2

Scavo di bonifica eseguito per conci 

di 10 m di lunghezza, posa dei teli 

sulle pareti laterali  dello scavo, 

ripristino parziale (nel tratto A) fino a 

-1,1 m p.c. e armatura  dello scavo. 

Conferimento del terreno presso 

impianti esterni di smaltimento.

Tempi
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8. CONCLUSIONI 

Nei capitoli precedenti sono state illustrate le modalità operative della bonifica dei terreni 
insaturi e della posa della nuova tubazione gas da parte di MEA Spa. 
Di seguito si sintetizzano i principali passaggi: 

o L’impresa che eseguirà lo scavo di bonifica sarà iscritta all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali nella Categoria 9. 

o L’area di cantiere sarà opportunamente recintata e segnalata in modo da garantirne la 
sicurezza. 

o I rifiuti di bonifica saranno classificati ai sensi del D.M. 27.09.2010. 
o Lo scavo di bonifica sarà eseguito con un escavatore meccanico di adeguate 

dimensione, che caricherà direttamente i rifiuti sui mezzi addetti al conferimento 
presso impianti di smaltimento/recupero di adeguata categoria. 

o Lo scavo in corrispondenza del tracciato della nuova tubazione gas avrà una larghezza 
di un metro e sarà esteso in profondità fino a incontrare il terreno naturale in banco. 

o Il tracciato viene diviso in due tratti: Tratto A con scavo di bonifica fino a quota -2,6/-
2,7 m da p.c. e Tratto B con scavo di bonifica fino a quota -1,2 m da p.c. 

o Il tratto A sarà realizzato per conci di circa 12 m. 
o Le pareti laterali dello scavo saranno protette con un telo impermeabile (PVC o 

HDPE) posto tra due TNT da 200/300 g/mq. 
o Il riempimento del Tratto A fino alla quota di posa della tubazione gas sarà eseguito 

con misto cementato (misto granulare di cava con cemento 2% - 3%). 
o I tubi del gas MP DN150 saranno posati a -1,1 m da p.c. e adeguatamente protetti 

come indicato in Tav. 5. 
o Il ritombamento finale degli scavi fino a p.c. sarà eseguito con misto cementato. Nelle 

zone a verde, l’ultimo strato di 0,3 m sarà realizzato con terreno di coltivo certificato 
in colonna A del D.Lgs. 152/06. 

o Al termine dei lavori sarà presentata agli enti una relazione conclusiva con la 
descrizione dei lavori effettuati, la documentazione degli smaltimenti e dei materiali 
utilizzati per il ripristino degli scavi. 

  
 
Milano, 19 dicembre 2014



 

 

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













TAV. 6








































































