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Premessa 

L’area di cava per la quale viene presentato il presente progetto di completamento e 

recupero ambientale in passato ha subito delle escavazioni che ne hanno determinato 

l’attuale situazione; l’autorizzazione all’estrazione fu rilasciata al Sig. Vincenzo Scoini nel 

1983 giusta delibera n. 2163 del 30.04.1983 con oggetto: Scoini Vincenzo - Autorizzazione 

per eseguire lavori di coltivazione mineraria nella cava di calcare sita in località Acquaviva 

nel Comune di Muro Lucano. Da una ricognizione sul posto si è evinto che all’epoca la 

cava è stata coltivata in modo disarticolato con il tentativo di profilare il relativo fronte a 

gradoni che, come si evince dal rilievo fotografico TAV. AA001, sono stati realizzati senza 

seguire una geometria di scavo regolare. Le scarpate sono state scavate con pendenze 

praticamente subverticali ed in modo molto irregolare, scendono da quota 820 m circa 

s.l.m. fino a quota 726 m coincidente con il piazzale di cava. 

In considerazione di ciò è nata la necessità di una risagomatura delle scarpate a gradoni 

in modo da sistemare l’intera area.  

Il richiedente  

Il soggetto imprenditoriale che chiede l’autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività 

estrattiva finalizzata al recupero ambientale, ai sensi della Legge Regionale 27 marzo 

1979, n.12 e succ. mod. e integr., è la ditta GAD S.R.L.S. con sede legale a Muro Lucano 

(Pz) in c/da Acquaviva sn iscritta alla camera di commercio industria artigianato e 

agricoltura di Potenza con il n. 01941060764 operante nel settore dell’estrazione e 

lavorazione di inerti. I soci rappresentanti sono al 50% il Sig. Scoini Giuseppe nato a 

Potenza il 20/08/1982 e residente a Muro Lucano (Pz) in Via Appia n.21 c.f. 

SCNGPP82M20G942G al 25% il sig. Maffullo Donato nato a Melfi (Pz) il 10/12/1978 e 

residente a Pescopagano (Pz) in Via Nazionale 294 c.f. MFFDNT78T10F104D al 25% il 

Sig. Maffullo Achille nato a Melfi (Pz) il 14/12/1986 e residente a Pescopagano (Pz) in Via 

Nazionale 294 c.f. MFFCLL86T14F104M; con nomina di Amministratore unico in capo al 

Sig. Maffullo Donato.  

L’oggetto della richiesta  

La richiesta ha per oggetto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva 

finalizzata al completamento e recupero ambientale della cava di calcare sita a Muro 

Lucano (Pz) in località C/da Acquaviva Sn per la durata di 10 anni.  



 

3 

La localizzazione dell’area  

L’area di cava interessata dal progetto di completamento e recupero ambientale, interessa 

i terreni ubicati nel Comune di Muro Lucano (Pz) distinti al foglio di mappa n.14 part. n.66-

67-445-444-443-69-71-72-446-447-303-297-397-399-400-239-396-456-455-454-176-39-

40-302-298-299-300-301-136-125-126-127-426.  

L’area interessata dai lavori è di circa 55.000 mq, si articola a quote comprese tra 724 m e 

780 m s.l.m. e si colloca a circa 2,8 Km a Nord - Est rispetto l’abitato di Muro Lucano Pz. 

 

Disponibilità dell’area 

Le particelle interessate dall’intervento sono le seguenti: foglio di mappa n.14 part. n.66-

67-445-444-443-69-71-72-446-447-303-297-397-399-400-239-396-456-455-454-176-39-

40-302-298-299-300-301-136-125-126-127-426. 

Le Part.455-446-443-445-454-456-447-444-297 sono di proprietà del Comune di Muro 

Lucano (Pz) e sono state concesse in fitto alla GAD S.R.L.S. giusta Delibera di Consiglio 

Comunale n. 22 del 21.11.2016  

Le part.66-67-72-39-40-303-397-399-400-239-396-176-302-298-299-300-301 di proprietà 

della Sig. Cerone Maria e concesse in Comodato d’uso gratuito alla GAD S.R.L.S. giusto 

contratto di comodato del 01/02/2017  

Le Part. 69-71-136-426 di proprietà del Sig. Scoini Giuseppe socio al 50% della GAD 

S.R.L.S. il quale mette a disposizione le particelle di cui sopra con gli annessi locali e 

immobili concedendoli in concessione alla GAD S.R.L.S. giusta dichiarazione di 

concessione del 01/02/2017  

Part. 125-126-127 di proprietà del Sig. Marolda Mario il quale con scrittura privata tra le 

parti sottoscritta in data 17/01/2017 autorizza a titolo gratuito la GAD S.R.L.S. a poter 

effettuare l’intervento di messa in sicurezza dei terreni sopracitati come previsto in 

progetto. 

Si rimanda all’allegato documento “DISPONIBILITA’ DELL’AREA”  
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L’accessibilità dell’area  

Le condizioni di accessibilità all’area sono garantita dalla vicina strada SS 381, come 

riportato ed evidenziato nell’elaborato Tav. AA.004 – Corografia. 

 

I distacchi e le fasce di rispetto  

Si prevedono i distacchi stabiliti dall’art. 104 del D.P.R. 09.04.1959, n°128. 

I vincoli  

L’area non è sottoposta a vincoli della ex Legge 1497/39 ed ex Legge 431/85 (attuale 

D.lgs. 42/2004), non è inclusa in piani paesistici né in aree naturali protette come definite 

dalla Legge 394/91 e dalla relativa norma regionale di attuazione emanata con Legge 

Regionale 28 giugno 1994 n. 28. L’area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi 

del R.D. 3267/23, non ricade in zona di vincolo archeologico ai sensi della Legge 1089/39 

né di tutela assoluta dall’inquinamento delle acque destinate al consumo umano ai sensi 

del D.lgs. 152/1999. 

La procedura di autorizzazione  

L’autorizzazione è rilasciata dalla Giunta Regionale di Basilicata ai sensi della Legge 

Regionale 27 marzo 1979 n. 12 e successive.  

Nel procedimento di autorizzazione, che fa capo al Dipartimento Ambiente, Territorio, 

Politiche della Sostenibilità – Ufficio Geologico ed Attività Estrattive, intervengono l’Ufficio 

Foreste e Tutela del Territorio per gli aspetti legati al vincolo idrogeologico; il Comune di 

Muro Lucano e la Soprintendenza Archeologica della Basilicata per le proprie specifiche 

competenze. La Regione Basilicata non ha adottato né approvato un piano regionale delle 

attività estrattive. Non è vigente alcuna pianificazione del settore estrattivo facente capo 

alla Provincia di Potenza o al Comune di Melfi. 
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Per quanto riguarda la situazione ambientale il progetto non è soggetto a valutazione 

obbligatoria ma è soggetto alla fase di Screening al fine di verificare se debba essere o 

meno sottoposto alla procedura di V.I.A. Per attivare tale fase il progetto deve essere 

presentato al Comune di Muro Lucano e in triplice copia all’Ufficio Compatibilità 

Ambientale che lo valuta in conformità degli elementi indicati nell’allegato D del D.P.R. 

12/04/1996.   

Le caratteristiche del sito  

L’area interessata è ubicata a Nord dell’abitato di Muro Lucano, presenta una morfologia 

tipica delle formazioni carbonatiche, con struttura affiorante caratteristica delle quote 

altimetriche più elevate. 

Dal punto di vista delle condizioni di stabilità, l’area non è inserita in una zona predisposta 

ad instabilità, in ragione del grado di evoluzione morfologica raggiunto dal versante, per 

tanto il versante può considerarsi stabile, ad eccezione dell’area sottoposta nel passato ad 

escavazioni dove sono presenti smottamenti. (si rimanda agli elaborati prodotti dal Studio 

Geologico del dott. De Carlo)  

La tipologia del materiale 

Il materiale estraibile è, dunque, di natura calcarea. Dalle attività e dagli impieghi già 

effettuati in passato è risultato che il materiale estraibile presenta i requisiti necessari per 

l’utilizzo come inerte per la realizzazione di opere edili e stradali. Il materiale, 

opportunamente frantumato e vagliato può trovare impiego anche nel confezionamento dei 

conglomerati cementizi.     

La consistenza del giacimento 

Nel complesso la proposta di coltivazione mineraria, finalizzata al ripristino ambientale della 

vecchia cava, si estende su un’area della superficie di circa 55.000 mq e si organizza per 

l’estrazione di circa 389.061,00 metri cubi di materiale di cui mc 377.389,17 da impiegare in 

attività economiche e mc 11.671,83 da utilizzare per il ripristino.    

Il metodo di coltivazione 

Il progetto in questione propone tecniche e metodologie rinnovate per la coltivazione della 

cava, secondo modalità già sperimentate in altre situazioni analoghe ed in netta 

discontinuità rispetto al passato. Nella lontana epoca di apertura della cava e di 
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esecuzione dei primi lavori di scavo, si procedette entrando nel giacimento da valle, 

realizzando un ampio piazzale di movimentazione e di carico. Tale tecnica, all'epoca 

ampiamente utilizzata, ha comportato la realizzazione di pareti eccessivamente inclinate e 

la difficoltà di raccordi perimetrali. Il metodo di coltivazione che si propone, anche al fine di 

recuperare l'area già interessata dalle escavazioni e di rimediare agli errori del passato, 

consiste nell'avanzamento da monte verso valle profilando sulle pareti una leggera 

gradonatura (con fronti di scavo ad altezza massima di 7,00 mt e scarpa non superiore ai 

60°, pedate di ampiezza costante), utile per l'attecchimento di essenze arbustive da 

impiantare contestualmente all'avanzamento. È stata necessaria una minima estensione 

dell'area già interessata dalle escavazioni, sia per ampliare la capacità estrattiva e 

garantire la sostenibilità economica dell'attività che per consentire un efficace raccordo 

perimetrale delle pareti di scavo. L’accesso alle gradonate così come progettata è data da 

una pista che si diparte su un fianco della cava, che presenta pendenza superabile dai 

mezzi d’opera impiegati e da impiegare nell’area. La coltivazione è eseguita per fette 

orizzontali a cielo aperto, al fine di evitare onerosi ed antiestetici tagli del pendio. 

L’estrazione del materiale avviene mediante esclusiva azione meccanica con martello 

demolitore applicato all’escavatore con rottura dell’ammasso calcareo e non escludendo 

l’impiego di esplosivo per la rottura di diedri particolarmente tenaci. Il materiale estratto a 

seguito di un progressivo ciclo di lavorazione è destinato al mercato locale, regionale e 

nazionale per opere di ingegneria in genere ed in modo particolare per la produzione di 

pietrischi e sabbie per il confezionamento di conglomerati bituminosi e cementizi nonché 

per sottofondi, massicciate, drenaggi e opere di ingegneria naturalistica. Il ciclo produttivo 

potrà essere così sommariamente rappresentato, attraverso il seguente elenco dei 

processi di lavorazione che prevede: 

- estrazione materiale 

- trasporto e stoccaggio nel piazzale  

- selezione e stoccaggio di pezzame lapideo (pietra) mediante azione meccanica per 

l’utilizzo di gabbioni e drenaggi; 

- selezione e stoccaggio di misto naturale di cava per l’utilizzo come sottofondi in 

genere; 

- frantumazione e vagliatura degli inerti mediante l’utilizzo dell’impianto installato nel 

piazzale di cava fino alla creazione dei materiali quali: frantumata 0/4mm, breccia 

4/14mm, pietrisco 14/28mm, pietrisco 28/30mm, stabilizzato 0/30mm, sabbione 

0/30mm 



 

7 

- stoccaggio; 

- vendita al dettaglio dei materiali selezionati. 

L’inizio dell’attività di coltivazione sarà preceduta dai lavori necessari a mettere in 

sicurezza l’area interessata dall’estrazione e la viabilità di accesso ai fronti di scavo, nello 

specifico sarà adeguata la recinzione di protezione al limite dell’area di concessione 

comunale al fine di evitare il pericolo d’intrusione di personale non autorizzato, e saranno 

realizzate le strade di accesso e di manovra dei mezzi di produzione. Saranno eseguite le 

opere necessarie a disciplinare lo smaltimento delle acque meteoriche con cunette e fossi 

di guardia per l’allontanamento delle acque superficiali e la loro consegna a displuvi 

naturali 

Stabilità dei fronti e delle scarpate 

Per quel che concerne la stabilità delle scarpate, tenendo conto della natura litologica dei 

materiali costituenti le scarpate (strati calcarei), e della forma e dimensione che si 

andranno a realizzare aventi inclinazione media intono ai 60° si evidenzia una stabilità 

dell’ammasso roccioso nel rispetto della normativa vigente in zona sismica. Attraverso 

l’intervento di ingegneria naturalistica come in appresso descritto e rappresentato che si 

andrà a realizzare, si determinerà una movimentazione tanto delle scarpate quanto delle 

gradonate, limitando al massimo sia l’impatto visivo che contemporaneamente il ripristino 

sia sotto il profilo naturalistico che statico. 

Recupero ambientale 

Ai fini dell’inserimento dell’area 

di cava nell’ambiente 

circostante, sotto  il profilo di 

sistemazione, e recupero 

naturalistico, si è pianificato un 

intervento di ingegneria 

naturalistica consistente nella 

rinaturalizzazione della 

superficie interessata con 

ricoprimento del banco calcareo 

mediante terreno proveniente da residui di coltivazione e da cappellaccio e semina 
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costituita da un miscuglio di specie erbacee, fertilizzante organico, cellulosa, sostanze 

miglioratrici del terreno “torbosi organici”, fitoregolatori in modo da far assumere 

consistenza al terreno. Tale intervento consentirà il rivestimento vegetale dell’area di cava, 

la protezione dell’erosione superficiale, idrica ed eolica nonché impedirà l’estrinsecarsi di 

fenomeni gravitativi e/o di movimenti di massa indifferenziati, a causa di possibili 

ruscellamenti delle acque selvagge. Successivamente si è pianificato un impianto floro-

vegetazionale da realizzarsi sulle pedate dei gradoni e sul piazzale meridionale dell’area di 

cava. Esso comprenderà piantumazione di arbusti di specie autoctone e piantumazione di 

alberi appartenenti alla famiglia fagaceae di “querce e cerro” e sui cigli talee a protezione 

delle scarpate. La messa a dimora avverrà in maniera molto semplice, con tecniche di 

vivaio forestale: apertura di buche di dimensioni prossime al volume dell’apparato radicale, 

messa a dimora e ricoprimento con terreno vegetale non oltre il colletto. In considerazione 

che l’impianto sarà realizzato su terreni difficili, per limitare al massimo la mortalità delle 

specie vegetali, le buche saranno ricoperte, nella loro parte superiore, da uno strato 

avente spessore intorno ai 2-4 cm di torba, al fine di mantenere un certo grado di umidità 

del terreno. Tale intervento determinerà una mitigazione dell’impatto visivo dei fronti di 

scavo, e permetterà di recuperare l’area, sotto il profilo naturalistico e paesaggistico, in 

quanto, naturalmente si ricreeranno quelle condizioni di vita, ottimali per l’insediamento 

delle biocenosi tipiche della zona. Le opere di recupero ambientale come detto saranno 

realizzate contemporaneamente all'avanzamento dei lavori di riprofilatura della 

gradonatura. Il recupero del sito restituirà all'ambiente locale un'area perfettamente 

integrata nel conteso naturale in cui è inserita ved. TAV. AA009 il terreno vegetale 

asportato nella fase di esecuzione verrà riutilizzato per il recupero ambientale. La messa a 

dimora dello strato di terreno vegetale ed il suo riutilizzo nella fase di recupero, garantisce 

la continuità colturale della zona, potendo così reimpiantare colture del tipo già esistenti o, 

se possibile, di impiantarne di nuove e più pregiate, sempre nel rispetto delle 

caratteristiche naturali ed agronomiche locali. Durante la fase di escavazione nelle zone 

ultimate verranno messe a dimora piante preventivamente acquistate. Tutti i lavori di 

sistemazione e recupero ambientale saranno eseguiti con idonei mezzi meccanici e di 

trasporto: escavatore con benna da roccia, escavatore con martellone, pala gommata, 

ruspa cingolata, camion. Tale recupero ambientale garantisce la continuità colturale con il 

terreno limitrofo e riduce l'impatto visivo della gradonatura.   

L'intervento di recupero ambientale prevede sinteticamente le seguenti fasi: 

 escavazione del versante procedendo dall'alto verso il basso; 
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 impostazione dei gradoni in modo da ottenere una pendenza media del versante 

compatibile con le caratteristiche geo meccaniche e geomorfologiche del materiale 

roccioso; 

 controllare e consentire il regolare deflusso meteorico delle acque onde evitare 

infiltrazioni e fenomeni erosivi;  

 rispettare, attraverso un mirato riordino idraulico le naturali vie di scorrimento delle 

acque; 

 impedire il ristagno di acqua ricolmando e dando le opportune pendenze e 

contropendenze  

 rinaturalizzare con copertura vegetale ed in maniera progressiva il versante 

Il tempo di avanzamento  

I tempi di avanzamento della coltivazione e di realizzazione del ripristino ambientale 

scaturiscono dal rapporto tra il volume estraibile, computato pari a circa mc. 389.061,00 e 

la capacità di impiego del materiale per anno di attività, che la ditta richiedente stima 

essere pari a circa mc 39.100 ritenendo, pertanto, potersi giustificare la richiesta di 

autorizzazione regionale per un periodo complessivo di 10 anni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli impianti, le macchine e le attrezzature – ciclo produttivo  

L'escavazione avverrà utilizzando idonei mezzi meccanici (pale, escavatori, impianto di 

frantumazione e vagliatura ecc..) ed il trasporto fuori dall'area mediante autocarri.  

Tutto il materiale non riutilizzabile nel ciclo produttivo verrà portato a discarica autorizzata. 
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ELENCO ATTREZZATURE E SERVIZI PRESENTI NELL’AREA DI CAVA 

 

GRUPPO PRIMARIO DI LAVORAZIONE  

n.1 Tramoggia serie roccia da mc.40 Loro&Parisini                                                                                                                                                         

n.1 Alimentatore tipo roccia a carrello mod.1000X2150 L&P 

n.1 Vaglio vibrante tipo roccia a 2 piani mod.664 L&P 

n.1 Mulino ad urto HAZEMAG mod.6554-6 

n.1 Nastro trasportatore stabilizzato mod.TT500X34 L&P 

n.1 Nastro trasportatore primario mod.TT650X31 L&P 

 

GRUPPO SECONDARIO DI LAVORAZIONE  

n.1 Tramoggia in cemento armato da mc.20 

n.1 Alimentatore vibrante mod.450X1000 L&P 

n.1 Nastro trasportatore da 450 L&P 

n.1 Vaglio vibrante tipo 333 a 2 piani L&P 

n.2 Mulini a martelli mod.M66 

n.1 Nastro traspor. estrattore sotto mulino mod.TT450X32 

n.1 Vaglio vibrante tipo 335 a 2 piani L&P 

n.2 Silos per raccolta materiale 

 

GRUPPO FRANTUMAZIONE – SABBIA 

n.1 Tramoggia di carico da mc.20 

n.1 Alimentatore vibrante tipo MV/SI 15/300 

n.1 Nastro trasportatore alimentazione mulino MEM 

n.1 Mulino a martelli reversibile MEM/5R 

n.1 Nastro trasportatore estrattore sotto mulino MEM 

n.1 Vaglio vibrante ad 1 piano MEM 
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n.1 Nastro trasportatore alimentazione fuori vaglio MEM 

n.1 Nastro trasportatore per stoccaggio sabbia MEM 

 

ALIMENTAZIONE CORRENTE   

n.1 Gruppo elettrogeno motore Fiat-Iveco mod:190-48                                                                                                                                                                                                                                

Generatore autoregolato modello: Mecc-Alte Volt.380 KW264 

MACCHINARI PER ESCAVAZIONE  

n.2 Escavatore con benna da scavo tipo roccia  

n.1 Escavatore con martellone idraulico  

n.1 Autocarro 4 Assi  

n.1 Pala gommata  

n.1 Pala cingolata  

 

LOCALI DI SERVIZIO 

n.1 locale ufficio  

n.1 locale bagno  

n.1 locale refertorio 

n.1 locale deposito attrezzi officina 

 

Per quanto riguarda l’impianto presente in cava lo stesso, una volta ottenuta 

l’autorizzazione e prima della messa in esercizio dell’attività, sarà idoneamente sistemato 

e revisionato al fine di adeguarsi alla normativa attuale vigente, si stima una spesa di circa  

10.000,00 euro, che l’azienda affronterà per sistemare ed adeguare l’intero impianto con 

comunque allo stato attuale è in un buon stato di mantenimento. Il materiale estratto verrà 

commercializzato per impieghi edili e stradali nel territorio circostante sia della Basilicata 

che della Campania. 

Sistemazione area in frana 

Come evincibile dal rilievo fotografico, all’interno dell’area di cava vi è una zona in frana 

che interessa le particelle n.125-126-127 del foglio 14 su tale area la scrivente ditta 

interverrà realizzando apposite terre armate che ben si raccorderanno con la gradonatura 

dell’intero fronte di cava ved. TAV.AA009. La terra armata è una soluzione di ingegneria 

naturalistica che negli ultimi anni ha visto un utilizzo sempre più massiccio. Serve per 

sostituire l'utilizzo di muri in cemento nelle applicazioni quali muri sottostrada, spalle di 
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ponti, barriere antirumore e opere di mascheramento. Si preferisce realizzare le terre 

rinforzate anziché le opere in cemento armato in quanto consentono di limitare l'impatto 

ambientale, grazie alla ricrescita del manto erboso. Inoltre la possibilità di reperire in loco i 

materiali di riempimento (terra e pietrame), la notevole elasticità a seguito di sollecitazioni 

naturali, lo scarso impatto ambientale sono i motivi che sottostanno all’utilizzo delle terre 

armate.   

 

Regimentazione idrica e sistemazione idrogeologica 

Dal punto di vista idrogeologico la formazione rocciosa è caratterizzata da tutta una serie 

di fratture e pertanto la permeabilità 

in senso verticale appare alquanto 

elevata; le acque meteoriche 

vengono assorbite interamente a 

vantaggio di un deflusso profondo 

che ad oggi non ha evidenziato la 

presenza di scaturigini nell’area di 

cava. Alcuni refluenti di fanghiglia 

lungo i fronti di scavo sono 

imputabili alla presenza di materiali limo-argillosi d’alterazione depostisi all’interno delle 

principali linee di fratturazione, uniche linee di deflusso superficiale delle acque meteoriche 

che si abbattono sulla zona di cava. Prendendo in esame i dati pluviometrici di riferimento 

degli annali idrogeologici del Servizio Idrografico relativi alle stazioni di riferimento si 

conferma che le aree nord occidentali della regione presentano minore quantità di 

precipitazioni rispetto quelle meridionali. Da ciò, il numero dei giorni piovosi e la quantità di 

pioggia caduta nell’arco del periodo di riferimento per il territorio dove la cava è ubicata 

evidenziano una sostanziale regolarità della distribuzione nel tempo delle piogge, con la 

sola eccezione dei mesi estivi, con la conseguente persistente infiltrazione di acque 

zenitali nel sottosuolo. 
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Per annullare o limitare il deflusso delle acque idrometriche in maniera incontrollata che 

formano e favoriscono l’erosione superficiale, si è pianificato un sistema drenante, in 

grado di smaltire le acque in modo ordinato. 

Le opere di regimentazione e di drenaggio consistono essenzialmente in (ved. TAV.010): 

- sul piano orizzontale di ciascun gradone che si andrà a realizzare sarà eseguito un 

cassonetto atto a contenere il terreno vegetale e pendenza dell’1%-3% verso il 

fronte tale da non far confluire le acque zenitali lungo le scarpate, in più nella parte 

sottostante la scarpata sarà realizzata una canaletta a cassonetto per far confluire 

le acque zenitali  

- La pista di accesso alle gradonate è bordata da una cunetta e nella parte realizzata 

e nella parte da realizzare; 

- Sul piano orizzontale fondo cava (piazzale) anche qui sarà realizzata una canaletta 

a cassonetto con interposto materiale drenante tale da far confluire le acque zenitali 

nei pozzi di decantazione e sedimentazione posti in posizione e a quota atti a 

intercettare ricevere le acque suddette.  

I due pozzi sono collegati fra di loro da una canaletta in cls con sovrapposta griglia, con 

sfogo finale nell’esistente Vallone sottostante l’area di cava. Pertanto al fine di non 

inquinare le reti di deflusso naturali superficiali, la rete di raccolta delle acque dell’area di 

cava prima di confluire nel vicino Vallone verranno convogliate in due pozzi di raccolta cosi 

come evidenziato nell’allegato grafico. In detti pozzi subirà un trattamento di decantazione 

e sedimentazione naturale prima di confluire negli impluvi naturali data la loro sicura 

importanza nell’equilibrio generale della circolazione delle acque e il rilevante ruolo che 

rivestono nell’ambito degli ecosistemi. 

Le opere di regimentazione delle acque piovane e di ruscellamento sono indispensabili per 

evitare il dilavamento incontrollato dell’area.  
 

In dettaglio saranno realizzati:  

- canali di guardia  

- canalette di scolo al piede delle scarpate e sul fondo cava  

- pozzi di raccolta di sedimentazione 

- canali di smaltimento a valle della cava. 

Canali di guardia  

Si provvederà a costruire un canale di guardia a monte della cava, immediatamente al di 

sopra del limite superiore dello scavo, questo servirà ad evitare il ruscellamento 

incontrollato delle acque piovane sulle scarpate con problemi di erosione e di stabilità. 
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Il canale di guardia verrà scavato prima di dare inizio ai lavori di rimodellamento delle 

scarpate, al fine di evitare che in caso di forti piogge le opere di recupero già eseguite 

vengano ad essere compromesse per il dilavamento delle acque piovane. 

 

Canalette di scolo 

Le acque ricadenti all'interno della cava verranno allontanate con canalette di drenaggio 

posizionate al piede delle scarpate nei singoli gradoni e sul fondo cava. 

Il percorso e la sezione delle canalette verranno volta per volta stabiliti in rapporto alla 

estensione ed alla morfologia della cava a seguito del rimodellamento, alla litologia, da cui 

dipende il coefficiente di infiltrazione, ed alla piovosità. In particolare verrà stabilito un 

coefficiente di deflusso e calcolata la portata massima in caso di piogge intense di breve 

durata con un tempo di ritorno di 50 anni. 

 

Canali di smaltimento  

I canali di guardia e le canalette di drenaggio verranno incanalati in un canale di 

smaltimento che giunge ai pozzi di decantazione e sedimentazione che sfogano nel 

sottostante vallone. 

Calcolo dei volumi  

Il calcolo dei volumi è stato effettuato mediante il metodo delle sezioni ragguagliate. Tale 

metodo è utilizzato per costruire il diagramma delle aree: in ascissa vengono riportate le 

distanze (tra sezioni stradali), in ordinata vengono riportate le aree delle sezioni stradali. 

La congiungente delle ordinate relative alle sezioni di diversa area ha un andamento 

lineare (tra due sezioni) riducendosi quindi ad una spezzata. Per convenzione le aree di 

sterro si riportano nell’ordinata positiva (verso l’alto), le aree di riporto nell’ordinata 

negativa (verso il basso). L’area sottesa al diagramma delle aree tra due sezioni 

rappresenta il volume del solido stradale tra le due sezioni stesse. In questo caso sono 

state prese in considerazione nove sezioni distanti l’una dall’altra 20 m, si è costruito il 

diagramma delle aree tenendo conto che le sezioni erano parzializzate e si è calcolato 

l’area sottesa da tale diagramma. 
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Il risultato così ottenuto è il seguente: 

PROG. SEZIONE  M2 SEZIONE  M3 STERRO  

Sezione n.1 1.006,46 25.161,50 

Sezione n.2 912,36 22.809,00 

Sezione n.3 1.737,96 43.449,00 

Sezione n.4 1.119,96 27.999,00 

Sezione n.5 332,34 8.312,00 

Sezione n.6 2.313,17 57.832,50 

Sezione n.7 2.547,66 63.686,75 

Sezione n.8 2.928,78 73.212,75 

Sezione n.9 1.875,21 46.890,00 

Sezione n.10 985,60 19.709,20 

TOTALE  15.795,56 389.061,70 

 

Totale scavo               m 3 389.061,00 

La previsione di costi e ricavi   

Valutazione dei costi  

L’analisi che segue è conseguente ad una riorganizzazione del parco macchine aziendale, 

della metodologia di produzione ed alla ottimizzazione della movimentazione interna del 

materiale; risultato reso possibile dal continuo confronto tra i progettisti, gli operatori ed i 

titolari dell’impresa. 

Per la produzione è previsto l’utilizzo della seguente dotazione di personale e macchine: 

PERSONALE: 

1 Titolare 

1 Impiegati  

3 Operai specializzati 

MACCHINE: 

2 Autocarri speciali a trazione integrale con portata di 24 t  

2 Escavatori da 220 CV 

1 Pala meccanica da 290 CV 

1 Gruppo Elettrogeno  

1 Impianto di frantumazione e vagliatura  
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Il calcolo dei costi di esercizio è stato eseguito assumendo a base i costi orari unitari 

riportati nel Prezzario Ufficiale della Regione Basilicata edito nell’anno 2015 per le 

macchine non presenti nel richiamato prezzario, il costo orario è stato calcolato sulla base 

dei consumi specifici e dei prezzi attuali dei prodotti petroliferi, l’ammortamento calcolato 

su un intervallo di 5 anni è stato maggiorato del 20%, forfetizzando, in questa percentuale, 

gli oneri di gestione e manutenzione del parco macchine. I tempi di lavorazione sono stati 

valutati, tenendo conto dell’effettivo utilizzo delle macchine, come percentuale delle ore 

annue totali, assunte pari a 220 gg x 8h/g = 1760 h7anno. (con una percentuale di utilizzo 

variabile, da macchina a macchina, tra l’80 % ed il 50 %). Il salario degli operai 

specializzati, conduttori di macchine operatrici, sono inglobati nei costi di nolo applicati, i 

tre operi comuni sono utilizzati per la gestione dei piazzali, dell’impianto di vagliatura e di 

frantumazione. I due titolari non sono stati valutati come stipendiati concorrendo agli stessi 

utili di esercizio. 

PREVISONE RICAVI  

Nella valutazione dei ricavi i prezzi unitari applicati sono i prezzi medi attualmente in vigore 

nella Regione, le percentuali di ripartizione tra le varie granulometrie sono le quantità 

normalmente ottenute nella attuale lavorazione e tutte collocabili sul mercato. Nelle tabelle 

che seguono sono riportati analiticamente i costi di produzione, la valutazione dei ricavi ed 

il conseguente utile di esercizio annuale lordo. 
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COSTI 

 

 

 

RICAVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILE ANNUO 
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Computo metrico estimativo delle opere e degli interventi da eseguire  

Il costo del progetto per il recupero ambientale, regimentazione acque meteoriche e 

sistemazione finale è determinato applicando alle categorie dei prezzi unitari di mercato 

tarati con la tariffa unificata di riferimento dei prezzi per l’esecuzione di opere pubbliche – 

edizione 2012 in attuazione dell’art.133 comma 8 del D.lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., e 

della Legge Regionale n. 34 del 30/12/2003. Viene trascurato il costo per la profilatura a 

gradoni poiché gli stessi verranno realizzati man mano che verrà asportato il materiale 

calcareo. Cosi l’intervento per il recupero ambientale, regimentazione acque meteoriche e 

sistemazione finale avverrà attraverso le seguenti operazioni: 

 Smontaggio dell’impianto di frantumazione  

 Demolizione basamenti in c.a. complementari all’impianto di frantumazione e 

vagliatura  

 Riporto sui gradoni, scarpate e piazzale di terreno vegetale  

 Concimazione del terreno di riporto con concimi specifici  

 Inerbimento della superficie tramite semina a spaglio di specie erbacee atte a far 

assumere al terreno consistenza, in modo da evitare i fenomeni di dilavamento del 

terreno riportato  

 Piantumazione talee, arbusti e latifoglie  

 Regimentazione acque meteoriche  

Non viene considerato il costo di sistemazione della pista di servizio sul fianco di cava per 

permettere l’accesso e per la manutenzione ordinaria dell’area recuperata e sistemata in 

considerazione che il costo stesso e stato inglobato nelle voci sopra indicate. Viene 

trascurato altresì il costo per la demolizione dei manufatti per l’attuale attività logistica, in 

considerazione che gli stessi sono di proprietà comunale e in futuro continueranno ad 

essere utilizzati dopo l’ultimazione dell’attività estrattiva come deposito attrezzi per l’attività 

di manutenzione dell’area di cava recuperata. Il costo complessivo dell’intervento 

ammonta a EURO 111.705,00 cosi come da computo metrico estimativo in appresso 

descritto.  
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pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Smontaggio completo di impianto di frantumazione compreso gli accessori al

funzionamento, l'impiego di tutte le opere provvisionali occorrenti per la loro

esecuzione nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Smontaggio Impianto 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´000,00 7´000,00

2 Demolizione di struttura in cemento armato, entro e fuori terra, compreso

l'onere per trasporto a rifiuto a discarica autorizzata dimateriali di risulta

provenienti dalle demolizioni, compreso l'eventuale taglio dei ferri, eseguita

con mezzi meccanici o martelli demolitori.

Demolizione muri ecc. in cemento 11,00

SOMMANO m3 11,00 79,00 869,00

3 Stesa e modellazione di terra di coltivo con ottima dotazione di sostanza

organica, con struttura di medio impasto esente da pietrame e scervo da

radici o altri materiali estranei per quantità superiore a 100 mq

Stesura di terreno 10´825,00

SOMMANO m3 10´825,00 6,00 64´950,00

4 Concimazione di fondo con 300 chilogrammi per ettaro di concimi minerali e

organici compreso il trasporto e lo spargimento.

Concimazione terreno 22´947,00

SOMMANO m2 22´947,00 0,06 1´376,82

5 Inerbimento: seminaa spaglio Realizzazione di un inerbimento su una

superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio eseguita a mano di

un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in

ragione di 40 g/mq, eslusa la preparazione del piano di semina.

Inerbimento semina 30´215,12

SOMMANO m2 30´215,12 0,47 14´201,11

6 Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive (diametro 2-5

cm e lunghezza 50-80 cm) idonee a questa modalità di trapianto vegetativo

prelevate dal selvatico e me ... i crescita previo taglio a punta e con

disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di

scarpata

Inverdimento con talee 900,00

SOMMANO cadauno 900,00 4,25 3´825,00

7 Fornitura e messa a dimora di cespugli raggruppati e rampicanti, cespugli

robusti. Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti,

la stesa di un adeguato stra ... mento e l'onere di smaltimento del materiale di

risulta. Cespugli robusti con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40

Cespugli e rampicanti 875,00

SOMMANO cadauno 875,00 2,45 2´143,75

8 Collocamento a dimora di piantina forestale, resa su terreno precedentemente

lavorato o in buca aperta, compresa la spuntatura delle radici, la ricolmatura e

ogni altra operazione necessaria per dare l'opera eseguita a regola d'arte:

pianta a radice nuda;

Collocamento piantine 1´800,00

SOMMANO cadauno 1´800,00 3,29 5´922,00

9 Realizzazione di cunetta stradale o canaletta di bonifica a forma trapezia delle

COMMITTENTE: GAD S.R.L.S. 

A   R I P O R T A R E 100´287,68
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pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100´287,68

dimensioni 40/60/50 cm in terreno di qualsiasi natura e consistenza

compreso ogni onere e magistero per la raccolta delle acque meteoriche

superficiali provenienti dalle piste di accesso.

Cunette stradali 840,00

SOMMANO ml 840,00 1,03 865,20

10 Drenaggio eseguito con pietrisco di cava, di pezzatura mista da 15  mm a40 /

50 mm entro cavi. Sono ompresi: la fornitura e posa in opera del pietrisco,

l'assestamento con il pestel ... iche dei materiali forniti e posti in opera

devono essere opportunamente certificati con relativa analisi granulometrica

Drenaggio 53,53

SOMMANO m3 53,53 28,49 1´525,07

11 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni,

comunque eseguito anche in presenza di altre  canalizzazioni in materie di

qualsiasi natura e consi ...  riempire con materiale arido, compreso l'eventuale

esaurimento di acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico

82,70

SOMMANO m3 82,70 9,50 785,65

12 Fornitura e posa in opera di cunetta in calcestruzzo armato vibratoad alta

resistenza integrale prodotti secondo le norme DIN 19580 con calcestruzzo

da 60N/mmq., provvisti di pro . ... ta regola d'arte. larghezza interna mm.

440, altezza interna mm. 650, larghezza esterna mm. 600, altezza esterna

mm. 730

20,00

SOMMANO ml 20,00 195,41 3´908,20

13 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione e

manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da

elemento di fondo, elementi intermedi ... mnto di fondo 200x200x100

n° 2 elemento intermedio per prolunga 200x200x100

N° 1 soletta di copertura con passo d'uomo

Pozzetto di sedimentazione 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´862,00 3´724,00

14 Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte o della

fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie

precedentemente scavate, compresi gli on ... el prelevamento da cave di

prestito acquistate a cura e spese dell'Impresa della terra che mancasse per

eseguire l'opera

38,47

SOMMANO m3 38,47 2,35 90,40

15 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni,

provenienti dacave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non

superiore a mm. 10

2,70

SOMMANO m3 2,70 28,14 75,98

16 Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastificato) a parete

compatta conformi alla norma UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati

non in pressione con giunzioni del ... delletto di posa, i rinfianchi ed i rinterri.

- Classe di rigidità 8 kN\mq. diametro esterno di 315 mm - spessore 9,2 mm

9,50

SOMMANO ml 9,50 46,70 443,65

COMMITTENTE: GAD S.R.L.S. 

A   R I P O R T A R E 111´705,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´705,83

Parziale LAVORI A MISURA euro 111´705,83

T O T A L E   euro 111´705,83

     Data, 09/02/2017

Il Tecnico
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La salvaguardia della sicurezza e della salute 

Le principali misure adottate in materia di salvaguardia della sicurezza e della salute e che 

saranno estese per l’auspicato prosieguo dell’attività, ai sensi del Decreto Legislativo n° 

624/1996 e di tutta la normativa in vigore, consistono nella: 

- recinzione dell’area di cava con paletti di ferro e rete metallica con cartelli e segnali 

richiamanti il divieto di accesso ai non addetti ai lavori; 

- individuazione delle aree di deposito temporaneo e di stoccaggio del terreno 

vegetale all’interno dell’area di cava; 

- predisposizione e adeguata segnalazione della viabilità temporanea per la 

movimentazione dei mezzi di carico all’interno dell’area di cava; 

- indicazione del presidio pubblico di pronto soccorso e disponibilità del pacchetto di 

medicazione ovvero di cassetta di pronto soccorso da custodire in cantiere 

costantemente a disposizione del personale impiegato; 

- predisposizione della segnaletica di sicurezza all’esterno ed all’interno dell’area di 

cava; 

- installazione di barra mobile per l’accesso all’area di cava; 

- apposizione in prossimità dell’accesso dell’indicazione di divieto per i non addetti, 

dell’obbligo per gli addetti e per quanti accedono all’area di cava all’uso degli 

accessori antinfortunistici (casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola 

indeformabile, eventuali otoprotettori e quant’altro indicato nel documento di 

sicurezza e salute da redigere ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 624/1996); 

- sistemazione dei piani e delle zone di lavorazione in maniera adeguata a garantire la 

stabilità dei mezzi meccanici e del carico trasportato; 

- preventiva verifica sulla funzionalità complessiva dei mezzi meccanici in rapporto 

all’uso cui sono destinati, con particolare attenzione alla perfetta visibilità della zona 

di esercizio dal posto di guida o di manovra ed ai dispositivi di frenatura e di 

segnalazione acustica e luminosa;  

- preventiva verifica sulla efficienza dei dispositivi e delle misure adottate per evitare la 

presenza di persone nel raggio di operatività dei mezzi meccanici e lungo le piste di 

transito e di manovra degli automezzi; 

- apposizione di avvisi chiaramente leggibili richiamanti le modalità di impiego dei 

mezzi meccanici e di trasporto e le segnalazioni prestabilite per le manovre; 

- corretta organizzazione per la movimentazione dei carichi, adottando misure 

meccaniche alternative alla movimentazione manuale per i carichi superiori a kg 30; 
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- informazione dei lavoratori sulla applicazione delle misure di sicurezza nell’attività 

lavorativa. 

Soluzioni alternative d’intervento per il ripristino   

Dall'analisi delle condizioni del sito, in fase di redazione del “Progetto per il recupero 

ambientale e completamento attività estrattive”, sono state considerate delle soluzioni 

alternative a quella prescelta di ultimare la coltivazione partendo dalla zona sommitale. Di 

seguito si riportano le soluzioni ipotizzate per detto progetto:  

Soluzione 0: si lascia tutto com'è 
 

La prima alternativa presa in considerazione è stata quella di lasciare l’area nello stato in 

cui si trova. Il sito, a diversi anni dall’interruzione dei lavori di coltivazione, vede la 

completa assenza di vegetazione all’interno del corpo di cava, a causa dell’irregolarità 

delle gradonature e della cattiva regimentazione delle acque di pioggia, che non 

permettono l’attecchimento di essenze vegetali. Il risultato è un’area in stato di degrado 

evidente, con disfacimento delle gradonature, erosione del pendio e delle aree 

pianeggianti situate alla base, e trasporto di materiale lapideo fuori del corpo di cava, a 

seguito di precipitazioni atmosferiche. Ciò appare ancora più allarmante considerando il 

vincolo idrogeologica che grava sull’area. Pertanto si è ritenuto indispensabile intervenire 

sull’area. 

 
Soluzione 1: valledx – montedx – montesx – valledx 
 

Fatte proprie le conclusioni legate alla soluzione 0, la seconda alternativa presa in 

considerazione, l’ultimazione della coltivazione della cava e il ripristino ambientale, è la 

realizzazione di una coltivazione da effettuare secondo le modalità nel seguito indicate. Si 

divide l’area in quattro parti: parte bassa lato sinistro e lato destro, parte alta lato sinistro e 

lato destro. La coltivazione inizia dalla parte bassa lato destro e prosegue sulla parte alta. 

Successivamente si procede con il coltivare il lato sinistro, prima la parte alta e infine la 

parte bassa. Tale soluzione è stata scartata in quanto l’attività di recupero delle 

gradonature, avviene in tempi più rapidi iniziando a coltivare la parte di monte. Qui il 

materiale da estrarre è una minima parte rispetto al totale, come si riscontra dalle sezioni 

allegate, e dunque in tempi brevi è possibile avviare l’attività di recupero ambientale, con 

deposito di terreno vegetale e piantumazione di essenze autoctone. Conseguentemente 

ne deriveranno effetti positivi sulla parte di valle del corpo di cava in quanto l’effetto 

erosivo delle acque di pioggia regimentate in sommità verrebbe decisamente attenuato. 

Considerando il vincolo idrogeologico che investe l’area e l’importanza di eliminare le fonti 
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di degrado il più rapidamente possibile, tale soluzione è stata scartata a vantaggio della  

numero 2.  

 
Soluzione 2: (quella scelta) monte – valle 
La terza alternativa, quella scelta, prevede di ultimare la coltivazione partendo da monte, 

ove vi sono minime quantità di materiale da estrarre, come è possibile osservare dalle 

sezioni allegate, è l’attività consiste essenzialmente nel modellare le gradonature per 

regimentare le acque, deporre uno strato di terreno vegetale e piantumare essenze 

autoctone. Si inizierebbe così in tempi brevi l’attività di recupero dell’area e si andrebbe a 

regimentare le acque di pioggia di monte evitando che la loro azione erosiva continui nella 

parte inferiore del corpo di cava. Per il dettaglio circa le attività previste nella soluzione 

scelta si rimanda al paragrafo “metodo di coltivazione”.  

Alla luce delle condizioni attuali del sito, si ritiene opportuno prendere in considerazione la  

“Soluzione 2: monte - valle”, che garantisce minori problemi di compatibilità ambientale. 

Misure di mitigazione 

Per evidenziare gli effetti sull'ambiente e le opere di mitigazione e/o compensazione per gli 

eventuali aspetti negativi che non possono essere evitati, di seguito si riporta una matrice 

di correlazione tra le attività svolte (causa), gli elementi sui quali incidono (soggetto), 

l'effetto causato (impatto) e le misure di mitigazione attuate (intervento). 
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Conclusioni 

A conclusione della presente relazione occorre, innanzitutto, ricordare che la 

trasformazione sostenibile dei luoghi “si basa su una forma di sviluppo che sia: 

ecologicamente valida, economicamente efficace, socialmente egualitaria, capace di 

ridurre le disuguaglianze tra essere viventi, comunità, popoli, generazioni” (rapporto 

Brutdland, 1987). 

È un problema quello dello sfruttamento delle risorse che va affrontato in sede di 

pianificazione territoriale ed ambientale da parte delle pubbliche amministrazioni di 

concerto con enti privati, associazioni e privati cittadini.  

Quello che il presente lavoro si è proposto di ottenere è un’analisi quanto più obiettiva 

possibile, delle modificazioni che le attività di recupero ambientale, di messa in sicurezza e 

di coltivazione apportano all’area dove è inserita la cava, in relazione ai benefici che 

suddetta attività apporta.  

La matrice di valutazione utilizzata fornisce un risultato pari ad un valore di -2, che esprime, 

secondo il criterio utilizzato una trasformazione migliorativa delle attuali condizioni del sito.  

I più alti valori di impatto sono dati dalle trasformazioni fisiche di riprofilatura dei versanti 

dell’area in fase di coltivazione e di riprofilatura, mentre si registrano valori di impatto 

positivo dal recupero dell’area e dalle trasformazioni socio-economiche, che l’attività 

produce. Il peso maggiore nel valore finale di impatto è dato dal miglioramento che il Piano 

apporta alla morfologia, alla stabilità ed all’assetto idrogeologico e paesaggistico del luogo.  

Atteso  

che la zona oggetto dell’intervento allo stato attuale è scombussolata dall’escavazioni del 

passato e versa in uno stato di degrado e di abbandono,  

che il tempo non ha coperto del tutto la cicatrice bianca immersa nel verde visibile dalla 

vicina strada statale,  

che al momento non esistono altre alternative simili a quanto proposto. 

Un recupero ambientale permetterebbe all’intera area, di inserirsi in un contesto 

geomorfologico compatibile con gli elementi paesaggistici limitrofi ed avrebbe 

positivi risvolti socio – economici visto che il materiale estratto è oggetto di una 

buona domanda per la prossima apertura di nuovi cantieri per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili da realizzarsi nella regione Basilicata e nella vicina 

Regione Campania, e il completamento di infrastrutture viarie per i quali, la ditta 

esercente, ha già preso contatti per future forniture di materiale.  
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Può ritenersi, quindi, che l'utilizzo dell'area oggetto di studio ha una forte valenza socio 

economica e ambientale visti: 

i risvolti occupazionali, in quanto offrirà materia prima per il mercato di riferimento 

per il periodo di coltivazione;  

- le caratteristiche podologiche e idrogeologiche del sito;  

- la lontananza del sito da centri abitati;  

- le valenze minima degli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.  

Le conclusioni sono confortate dallo studio sin qui elaborato; il ripristino ed il recupero 

ambientale è da ritenersi migliorativo dal punto di vista paesaggistico, si ritiene augurabile 

che tale intervento possa realizzarsi.  

 

                 IL TECNICO 

      ARCH. MAFFULLO ACHILLE 



          

Elenco degli elaborati progettuali  

Gli elaborati di progetto allegati all’istanza di autorizzazione sono i seguenti: 

 Istanza di autorizzazione alla coltivazione di cava 

 Relazione descrittiva Tecnico - Economica  

 Relazione tecnica di compatibilità ambientale  

 Documenti attestanti la disponibilità dell’area 

 Piano di gestione dei rifiuti 

 Studio geologico  

- Relazione geologica  

- Cartografia tematica generale  

- Sezioni litotecniche  

- Analisi delle indagini geofisiche  

- Analisi geotecniche di laboratorio  

- Verifiche di stabilità sez. A sez. H sez. 2 

 Elaborati grafici  

- Tav. AA.001 - Inquadramento, rilievo fotografico   

- Tav. AA.002 - Layout area d’intervento  

- Tav. AA.003 - Planimetria Catastale  

- Tav. AA.004 - Corografia    

- Tav. AA.005 - Piano quotato, linee di sezione  

- Tav. AA.006 - Sezioni  

- Tav. AA.007 - Sezione tipo stato finale   

- Tav. AA.008 - Progressione di scavo   

- Tav. AA.009 - Planimetria finale   

- Tav. AA.010 - Regimentazione acque meteoriche   

 Supporto magnetico CD contenente tutta la documentazione di cui sopra.    

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 


