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A. INTRODUZIONE 

Il presente documento costituisce il “Piano preliminare di utilizzo in situ delle terre e 

rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” redatto ai sensi dell’art. 24 del DPR 

120 del 13 giugno 2017 per il progetto REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN 

IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI 

SENISE CON DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE E SENZA INCREMENTO 

NE’ DELLA PORTATA GIA' DERIVATA NE’ DEL PERIODO DI PRELIEVO da 

ubicare nel Comune di Senise (PZ). 

La normativa di riferimento in materia di gestione delle terre e rocce da scavo derivanti da 

attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, costituita dal sopracitato DPR 120/2017, 

prevede, in estrema sintesi, tre modalità di gestione delle terre e rocce da scavo: 

 riutilizzo in situ, tal quale, di terreno non contaminato ai sensi dell’art. 185 comma 1 

lett. c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (esclusione dall’ambito di applicazione dei rifiuti); 

 gestione di terre e rocce come “sottoprodotto” ai sensi dell’art. 184- bis D.Lgs. 

152/06 e s.m.i. con possibilità di riutilizzo diretto o senza alcun intervento diverso 

dalla normale pratica industriale, nel sito stesso o in siti esterni; 

 gestione delle terre e rocce come rifiuti. 

Nel caso specifico, per la realizzazione dell’impianto in progetto e relative opere 

connesse, si prevede di privilegiare , per quanto possibile, il riutilizzo del terreno tal 

quale in situ, limitando il conferimento esterno presso impianti di recupero/smaltimento 

rifiuti autorizzati le quantità eccedenti i terreni riutilizzabili. 

L’art. 185 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. esclude dall’ambito di applicazione 

della disciplina dei rifiuti: 

[…] c) il  suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso 

di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione 

allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato. […] 

Per le opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale, come quella in esame, la 

sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al  citato  art. 185 c.1 lett. c) del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i. deve essere effettuata mediante la presentazione di un “Piano 

preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei 

rifiuti”, redatto ai sensi dell’art. 24 c.3 dello stesso DPR. 

Esso viene strutturato, in accordo all’art. 24 del DPR 120/2010, nelle seguenti parti: 

 Descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo; 

 Inquadramento ambientale del sito; 
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 Proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo; 

 Volumetrie previste delle terre e rocce da scavo; 

 Modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in situ.  

Le informazioni di inquadramento ambientale del sito sono state integrate con le 

informazioni di dettaglio dalla Relazione Geologica predisposta nell’ambito della 

documentazione di Progetto dell’opera. 
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B. DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE 

Le opere in progetto consistono in un impianto miniidrico da 710 kW, con potenza 

nominale dell’impianto pari a 880 kW, ubicato nel comune di Senise da connettersi alla 

Rete in MT di e-distribuzione. 

L’impianto sarà connesso alla linea MT elettrica del distributore a livello di tensione pari 

a 20,0 kV e sarà dotato di un’unica trasformazione tra il Punto di Connessione ed i punti 

di produzione e di utilizzazione. 

Tabella 1 - Dati nominali centrale sarmento 2 

Qmax = portata massima di concessione: 5,600 m3/s 

Qmed nom = portata media nominale: 2,52 m3/s 
Hn = salto utile lordo: 15,60 m 

Pnc = potenza nominale di concessione: 386,00 kW 

Tabella 2 - Dati effettivi centrale sarmento 2 

Hu = salto utile 15,55 m 
Qmax = portata massima della derivazione: 5,600 m3/s 

Qmed = portata media della derivazione: 2,52 m3/s 

Pinst = potenza elettrica installata: 880 kVA 

Peff = potenza massima impianto: 710 kW 
E = produzione media annua: 2.932.000 kWh 

 
Figura 1 – Planimetria generale centrale Sarmento 2 

B.1 Centrale Sarmento 2 

L’ intervento in progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: 

1) Vasca di derivazione; 

2) Condotta; 

3) Edificio Centrale; 

4) Opere idrauliche di alimentazione turbine e canale di restituzione; 
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5) Linea elettrica ed installazione apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche 

della centrale; 

6) Parco didattico a tema ed area attrezzata. 

B.1.1 Vasca di derivazione 

La derivazione delle acque dal canale sarà effettuata tramite la realizzazione di un varco 

nella parte apicale del canale di sbocco della galleria, realizzando sul lato sinis tro una 

vasca scatolare delle dimensioni 7.10 x 5,60 m, e pareti perimetrali dello spessore di 

m. 0,70.  

Nello stesso punto del canale verrà realizzata una presa a trappola con relativa griglia.  

La vasca di derivazione all’interno sarà suddivisa in due settori di cui uno destinato a 

camera di decantazione per gli eventuali sedimenti più grossolani. Sul lato nord della 

vasca si dipartirà la condotta in acciaio DN2000 fino alla centrale idroelettrica.  

 
Figura 2 – Pianta architettonico opera di presa Sarmento 2 

B.1.2 Condotta 

La condotta sarà realizzata in acciaio tipo L 275 con diametro DN 2000 ed avrà una 

lunghezza di circa 150 m.  
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Figura 3 – Sezione condotta 

Gran parte del tracciato sarà ubicato parallelamente al canale di restituzione esistente, 

ad una distanza di circa 3,0 metri. La condotta per la maggior parte del suo tracciato 

verrà posata mediante scavo a cielo aperto; solo nel punto in cui intercetta la strada 

provinciale, in questa fase, è stata prevista l’installazione mediante “spingitubo” (pipe 

jacking). 

La tecnica con lo spingitubo è una tecnologia no dig che consiste in una trivellazione 

orizzontale non guidata con successiva infissione di tubi effettuata con martinetti 

idraulici o martello pneumatico. Il tratto interessato dalla posa in opera mediante 

“spingitubo” si trova nella parte centrale ed ha una lunghezza di circa 41 metri; tale 

scelta al momento appare la miglior soluzione in relazione ai minori disagi connessi 

all’interruzione del traffico stradale, necessaria nel caso di posa in opera mediante scavi 

a cielo aperto.  

Inoltre, un ulteriore elemento è dato dal fatto che la strada in oggetto è posta su un 

rilevato con altezza media di oltre 3 metri. 

La posa in opera mediante spingitubo necessita della realizzazione temporanea di due 

pozzetti, ubicati all’estremità del tratto interessato, che fungeranno da camera di spinta 

e di arrivo. 

Il tratto finale della condotta verrà realizzo con scavo a cielo aperto, compreso il tratto 

in cui intercetta la seconda strada comunale ubicata nei pressi del punto di arrivo.  

 
Figura 4 – Sezione condotta 
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B.1.3 Edificio della centrale 

Esso sorgerà su un lotto di terreno alla distanza minima consentita dalla strada 

comunale, in un’area libera ad andamento sub-orizzontale, in adiacenza al tratto finale 

del canale esistente, in modo da potervi rilasciare le acque appena turbinate.   

Il locale sarà a pianta rettangolare con una superficie coperta di circa 15,60 m. x 11,00 

m. ed un’altezza massima all’estradosso della copertura di 7,00 m. 

Fuori terra l’edificio sarà realizzato con struttura in c.a intelaiata, con tamponatura sul 

lato nord-est e sud-est in laterizio intonacato ed in parte rivestito in legno a listelli,  

mentre sul lato nord-ovest e sud-est sono presenti sia pareti in laterizio rivestito in legno 

sia pareti con vetri antisfondamento. La copertura dell’edificio sarà realizzata con solaio 

prefabbricato in c.a.p. idoneo per grandi luci.  

Nella parte interrata è prevista una fondazione a piastra in c.a. di spessore 50 cm e 

pareti armate di spessore 40 cm.  

Dalle fondazioni spiccano i pilastri rettangolari 40 x 70 cm collegati da un impalcato in 

elevazione posto a quota 5,85 e realizzato con travi rettangolari di dimensioni 40 x 50 

cm. 

L’idea progettuale, così come è stata espressa prima, nasce da un’analisi del contesto 

architettonico in cui la nuova centrale idroelettrica dovrà inserirsi.   

 
Figura 5 – Pianta architettonico edificio centrale Sarmento 2 
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Figura 6 – Sezione edificio centrale Sarmento 2 

Nell’ambito dell’area in cui sarà edificata la centrale, si nota la presenza di pochi edifici,  

i quali presentano volumi molto regolari, con altezza in media di due piani fuori terra e 

con i prospetti con finitura di intonaco, nella maggioranza dei casi di colore giallo, grigio 

o comunque chiaro. 

Nelle immediate vicinanze non sono presenti immobili di pregio ad eccezione dell’Arena 

Sinni che dal punto di vista estetico, sia lungo le gradinate che nell’arena centrale, 

presenta tinte cromatiche che vanno dal grigio al marrone chiaro. 

Da queste analisi il progetto si pone l’obiettivo, da un punto di vista estetico, di inserirsi 

quanto più possibile con il linguaggio dei luoghi e soprattutto di tenere conto della 

componente paesaggistica che è predominante nell’area. 

Il volume della nuova centrale sarà un volume molto regolare, con pianta quadrata (il 

cui compito principale è quello di assolvere alla funzione preposta) e con un’altezza 

comunque inferiore agli edifici circostanti. Il colore delle pareti esterne, conformemente 

ai colori dominanti nell’area circostante, con parti di colore grigio e parti marrone chiaro.   

Il volume sarà scomposto e quindi “alleggerito” realizzando su due prospetti con parti 

in vetro, quasi a formare una teca, mentre gli altri due prospetti saranno 

prevalentemente in laterizi intonacati ed alcune parti rivestite in legno.  

La scelta di creare una sorta di teca è stata fatta nell’ottica di valorizzare ed esaltare le 

apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche, permettendone di poterle vedere 

dall’esterno anziché occultarne la presenza. 

Le parti vetrate permetteranno una naturale illuminazione all’interno ed in fase 

esecutiva si potrà valutare l’ipotesi di inserire dei vetri completamente trasparenti o di 
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utilizzare dei vetri con tinta azzurra per richiamare l’elemento acqua, che è il soggetto 

principale della centrale. 

Adiacenti alla centrale saranno allocate le cabine elettriche realizzate con la stessa 

tipologia costruttiva dell’edificio della centrale. 

 
Figura 7 – Render edificio centrale Sarmento 2 

B.1.4 Opere idrauliche di alimentazione turbina e canale di 

restituzione 

All’interno dell’edificio della centrale verranno ubicate le due turbine che saranno 

alimentate da due condotte DN1100 derivate direttamente dalla condotta DN2000. Le 

due turbine verranno precedute da due valvole a contrappeso, poste anch’esse 

all’interno dell’edificio della centrale. La valvola di sicurezza a contrappeso si attiverà in 

caso di problemi alla turbina ovvero nelle fasi di fermo e manutenzione della stessa.  

Esternamente, in apposito pozzetto prefabbricato in c.a.v., sulla linea di alimentazione 

della turbina sarà collocato un misuratore elettromagnetico di portata.  

Per quanto riguarda lo sviluppo delle tubazioni, esse sono state studiate per ridurre al 

minimo le perdite di carico dovute alle deviazioni angolari e per limitare le spinte 

idrauliche dovute alle stesse. 

Per quanto riguarda i diffusori, una volta turbinate le acque, le stesse prive ormai di 

pressione residua saranno restituite alla vasca sottostante le stesse turbine. 

All’interno dell’edificio troverà allocazione il complesso di opere elettromeccaniche 

necessario alla produzione di energia.  

In particolare, l’impianto prevede l’installazione delle seguenti apparecchiature: 
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 N. 2  Turbine del tipo “Francis” ad asse verticale dotata di sistema di regolazione 

per il mantenimento costante del rendimento al variare della portata transitante in 

condotta con sistema del tipo doble e attuazione elettrica. Il materiale di cui è 

costituita la girante è Acciaio inox AISI 304 ad esclusione delle palette e dell’albero 

che saranno rispettivamente in acciaio ASTM A743 CA6NM e acciaio 39NiCrMo3. La 

cassa esterna è in acciaio S235 JR e le superfici vengono adeguatamente trattate 

con strati di verniciatura differenti a seconda se la superficie sia a contatto o meno 

con l’acqua. Il distributore permette una regolazione della portata transitante nel 

sistema con precisione del l/s. La turbina viene direttamente calettata sul 

generatore o collegata con un apposito giunto che rende solidali il sistema rotante 

della turbina con quello del sistema di generazione. 

Le caratteristiche idrauliche del singolo gruppo turbina generatore saranno le 

seguenti: 

- Portate turbinabili: 800÷2800 l/s; 

- Salto lordo: 15,60 m; 

- Potenza installata: 355 kW. 

 Generatore asincrono trifase, con estremità d’albero predisposta per 

l’accoppiamento alla turbina, idoneo al funzionamento in parallelo con la rete di 

Distribuzione dell’ENEL, avrà le seguenti caratteristiche tecniche: 

- Potenza nominale attiva non inferiore a + 20% della massima della turbina; 

- Tensione nominale: ≥ 20 kV; 

- Frequenza nominale: 50 Hz; 

- Fattore di potenza nominale: 0,8 R; 

- Velocità uguale a quella della turbina; 

- Sistema di eccitazione brushless, con regolatore di tensione per la fase di 

parallelo e per l’esercizio normale; 

 Valvola di macchina del tipo a farfalla DN 1000 mm PN 10, ad attuazione 

elettrica necessaria solo alla chiusura totale del flusso che giunge alla turbina per 

eventuale manutenzione della stessa. 

 Centralina oleodinamica del gruppo generatore; 

 Apparati di raffreddamento e lubrificazione;  

 Pompe di sentina sommergibili in centrale, per il recupero delle perdite; complete 

di sonde e del quadretto di comando (automatico - manuale) e telesegnalazione 

dello stato (ferma, in marcia) e d’eventuali anomalie; 
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B.1.5 Apparecchiature elettriche a corredo dell’impianto 

A corredo dell’impianto di produzione idroelettrica, oltre agli impianti di BT della centrale 

(illuminazione, prese, etcc..), sono state previste le seguenti apparecchiature elettriche:  

 Trasformatore di linea; 

 Quadri MT comprendenti: 

- quadro alla tensione di macchina; 

- quadri alla tensione di linea; 

- protezioni; 

 Quadri di BT, comprendenti: 

- servizi ausiliari; 

- controllore d’impianto con PLC ridondato; 

- controllore alla cabina di consegna MT; 

- interfacciamento con il sistema di teletrasmissioni; 

- armadio di parallelo automatico; 

 Sistema di contabilizzazione dell’energia prodotta e consumata; 

 Impiantistica elettrica generale (cavi di potenza B.T. e M.T., cavetteria per segnali 

e messe a terra, protezione dalle scariche elettriche, canalizzazioni, etc.) in centrale;  

 Sistema di alimentazione di soccorso munito di batteria con autonomia, nella 

rilevazione e trasmissione dei dati/allarmi, di almeno 24 ore in centrale; 

 Sistema antintrusione di centrale. 

 Gruppo elettrogeno in centrale. 

Per una corretta gestione, ed assicurare un idoneo funzionamento e controllo della 

centrale, oltre a quanto già illustrato, è necessario installare un misuratore di livello nel 

Torrino di carico a monte. Un ulteriore misuratore di livello verrà installato nella vasca 

di restituzione delle acque turbinate, onde evitare lo sfioro di acque eventualmente in 

esubero. 

Sulla base delle misure del livello in vasca e della portata turbinata, potrà essere definita 

la regola gestionale del sistema, il cui funzionamento sarà automatizzato attraverso 

apposito telecomando e telecontrollo. Nello specifico, al sistema di telecomando e 

telecontrollo verranno asservite le seguenti apparecchiature, dei quali si controllerà 

anche lo stato: 

 Sonda di livello nel torrino 

 Valvole motorizzate di by-pass vasca intermedia con sistema di otturazione a 

galleggiante; 
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 Misuratore elettromagnetico di portata sulla linea di alimentazione della turbina; 

 Valvola motorizzata di by-pass della centrale e valvola di sicurezza della turbina; 

 Gruppo Turbina-Generatore; 

 Impianti e quadri elettrici; 

 Misura del livello nella vasca di restituzione. 

B.1.6 Cabina Utente, Cabina di Consegna e connessioni elettriche 

Il quadro elettrico generale di macchina che produce energia a 400 V sarà collegato 

con apposito cavidotto (35,0 m) interrato ai trasformatori ed al quadro MT. 

Il Vano MT con DG, ed il Vano Trasformatori saranno alloggiati nella cabina utente in 

adiacenza alla stessa è stata prevista la cabina DG 2092 in cui saranno collocati i 

sezionatori oltre agli scomparti di misura ed il vano misure; le due cabine saranno poste 

in adiacenza alla strada esistente su cui è posata la linea MT esistente Farneta D 

63029083 proveniente dalla CP SENISE, la linea in entra ed esci dalla cabina di 

consegna alla linea esistente (tra i nodi D6302545404 e D6302591353) con la posa di 

giunti di inserimento per una lunghezza di circa 20,0 metri.  

All’interno della cabina utente è posizionato il trasformatore da 1000kVA. 

In prossimità della cabina esistente saranno realizzate le cabina del tipo DG 2061 “Box 

in calcestruzzo armato prefabbricato per apparecchiature elettriche per altitudini fino a 

1000 metri sul livello del mare - STANDARD BOX” e la cabina DG 2092 . 

Si specifica che sia la cabina di consegna (DG2092 ed. 3) che la cabina utente saranno 

fornite e posate a cura di Zilio Green e rimarrano di proprietà del produttore; inoltre 

Enel installerà le sole apparecchiature previste nel locale di consegna. 

Relativamente al tipo ed alla sezione del cavo di connessione MT tra il PdC (Punto di 

Connessione) ed il quadro MT (DG) si adotterà un cavo in alluminio di tipo ARG7H10R 

6/10 kV di sezione S= 185 mmq; viste le lunghezze esigue, anche per il collegamento 

tra il DG della cabina utente ed i sezionatori della cabina di consegna sarà utilizzato lo 

stesso cavo. Per quanto riguarda il quadro della centrale (DDG + DDI e DG+DDR) ed 

il trasformatore posto all’interno della cabina utente si adotterà un cavo in rame 

FG16R16 0,6/1kV ma con sezione pari a S= 2x(3x185+1x95) mmq.  

L’impianto sarà predisposto per generare energia elettrica solamente in parallelo con la 

rete Enel (Grid-on); non è dunque previsto il funzionamento in isola. 

Le linee si sviluppano completamente nell’ambito del Comune di Senise. I tracciati 

comprendono: 
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 un primo tratto in cui i cavi 2 x (3 x 185 mmq + 1 x 95 mmq) saranno posati 

interrati con appositi cavidotti sino a giungere ai trasformatori posti all’interno della 

cabina DG 2061, per una lunghezza complessiva di 35 m con tensione pari a 400 

V; 

 Il collegamento tra la cabina utente e la cabina di consegna con cavi 3x 185 mmq. 

 Il tratto di collegamento in entra ed esci con la linea esistente in cui saranno posati 

cavi 3 x 185 mmq per una lunghezza complessiva di 20 m e con tensione pari a 

20000 V. 

Il tipo di cavo utilizzato per la tratta in BT sarà di tipo tripolare, in rame, isolato con 

gomma etipropilenica ad alto modulo elastico, con schermatura di ogni singola fase, 

posto guaina, di sezione 2 x (3x185 + 1 x95) mmq per i cavi previsti sino alla cabina 

DG, per i cavi in entra ed esci alla rete esistente sarà utilizzato un cavo 3 x 185 mmq. 

La cabina “DG” è del tipo “box” ENEL DG 2061 “Box in calcestruzzo armato prefabbricato 

per apparecchiature elettriche per altitudini fino a 1000 metri sul livello del mare - 

STANDARD BOX”.  

La connessione e lo scambio di energia con la rete avverrà tramite un'unica 

trasformazione e pertanto vi sarà connessa alla rete del distributore una sezione 

dedicata allo stesso contenente le apparecchiature di sezionamento di sua pertinenza 

(locale distributore), un’altra sezione dedicata alle misure (locale misure) ed infine una 

sezione contenente le apparecchiature e le macchine dell’utente quali: un dispositivo 

generale (e di rincalzo) DG completo del sistema di protezione generale secondo quanto 

disposto dalla norma CEI 0-16 (SPG) ed il trasformatore/i.  

Sarà, quindi, presente uno scomparto completo di eventuali moduli di risalita 

contenente i sezionatori di linea e di terra e l’interruttore in SF6 e di relè di protezione, 

sarà presente un modulo misure ed i collegamenti al trasformatore. La filiera si 

concluderà (o inizierà a seconda il verso di lettura che si da all’impianto in base a l 

rispetto del verso dell’energia o meno) nel locale centrale idroelettrica dove saranno 

presenti un quadro servizi ed un quadro di macchina contenente (principalmente) un 

Dispositivo (interruttore) di Generatore (DDG) ed un Dispositivo di Interfaccia (DI) 

opportunamente dimensionati e connessi come da indicazioni riportate sullo schema. Il 

DDG-DI è infine collegato direttamente al Generatore Asincrono trifase con apposito 

cavo di collegamento e vi sono tutte le apparecchiature (PLC, ecc.) e/o strumentazion i 

necessarie (contatore, ecc.).    
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B.1.7 Via di accesso alla centrale 

L’accesso alla centrale sarà garantito sia dall’adiacente strada comunale ubicata alla 

distanza 20 metri. 

 
Figura 8 – Planimetria generale con evidenziate Centrale e strade di accesso  

B.2 Parco tematico e area attrezzata 

La centrale idroelettrica Sarmento 2, si inserisce nell’ambito di un contesto 

paesaggistico e ambientale piuttosto particolare oggetto di cospicui interventi 

dell’amministrazione al fine di valorizzare le aree interessate.  

Lo strumento urbanistico vigente indica, nella prossimità dell’area di intervento, la 

presenza di una variante denominata “V.4 – Variante Macroattratore”, che ad oggi ha 

visto la realizzazione dell’Arena Sinni, un suggestivo anfiteatro costruito a ridosso della 

riva sud dell’invaso di Montecotugno. 

 
Figura 9 – Estratto Strumento Urbanistico 
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Figura 10 –Macro area intervento 

Al fine di un ottimale inserimento dell’opera da realizzare nel contesto non si può quindi 

prescindere dalla valutazione dei principi ispiratori della variante stessa.  

La variante al Piano Regolatore nasce dalle esigenze connesse alla riqualif icazione e alla 

valorizzazione delle aree circostanti l’Invaso artificiale di Montecotugno.  

L’ Amministrazione Comunale ha programmato negli anni una serie di interventi mirati,  

con lo scopo di aumentare la fruibilità di detti luoghi sostenendo la tesi che soltanto 

attraverso una riqualif icazione delle aree maggiormente suggestive del proprio 

comprensorio Comunale, si sarebbe aperta la strada verso uno sviluppo turistico - 

ricettivo in grado di ampliare gli scenari lavorativi e quindi migliorare l’economia di un 

territorio che con una vocazione prettamente agricola non riesce oggi ad offrire le 

risorse necessarie e un futuro alle nuove generazioni. Sulla scia di tali considerazioni, 

uno degli interventi è rappresentato dalla realizzazione, a ridosso dell’Invaso di Monte 

Cotugno, di uno dei maggiori e suggestivi Macroattrattori realizzati nella Regione 

Basilicata. Nello specifico si tratta di un anfiteatro la cui cavea può ospitare fino a 

duemilacinquecento spettatori e gli spazi scenici sono stati studiati per offrire effetti 

speciali spettacolari. Il progetto è strutturato attraverso l’integrazione di materiali 

ecocompatibili e aree verdi naturali.  

Accrescere l’interesse turistico–ricettivo di un’area comporta comunque la necessità di 

realizzare strutture a corredo che ne integrino la funzionalità ricettiva. Tra le altre 

iniziative programmate finalizzate alla riqualif icazione e ad una maggior fruizione 

dell’area, si annovera anche un’altra variante al PRG che riguarda la realizzazione sulla 

Anfiteatro 
Arena Sinni 

Parco Tematico e 
Area Attrezzata 
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sponda opposta al Macroattrattore, di un’Area Camper a sostegno del cosiddetto 

turismo itinerante.  

Pur essendo l’ubicazione della centrale idroelettrica esterna alla zona della variante V.4, 

nell’ottica di un migliore inserimento ambientale dell’infrastruttura in progetto, ci si è 

posti comunque nell’ottica di realizzare un intervento in armonia con le prescrizioni 

urbanistiche dell’area adiacente, ossia avere una vocazione turistica, didattica, culturale 

e ricreativa. 

In considerazione di quanto sopra la soluzione progettuale che viene prospettata con il 

presente progetto di massima si ispira a quanto di segue: 

 Realizzazione l’edificio della centrale con criteri che rispettino delle forme, dei colori 

e dei materiali tipici della zona e del contesto in cui si trova. 

 Favorire la fruibilità visiva dell’interno dell’edificio mediante la realizzazione di pareti 

esterne trasparenti creando un percorso che abbia anche un valore didattico 

riguardo ad una delle modalità con cui è possibile produrre energia rinnovabile.  

 Creare un’area verde con relativo parco giochi, area pic-nic, e percorso panoramico 

che permetta di avere spazi dedicati al relax ed avere una prospettiva ravvicinata e 

suggestiva del Lago di Monte Cotugno. 

Il parco tematico, insieme all’area attrezzata e all’involucro scelto per l’edificio della 

centrale, stante anche la vicinanza con l’anfiteatro Arena-Sinni, è stato ideato al fine di 

dare un valore aggiunto all’intervento, nell’ottica di un inserimento coerente con la 

vocazione del sito ed allo scopo di mitigarne/compensarne l’impatto ambientale.  

L’area attorno alla centrale è stata organizzata in modo da avere una valenza didattica, 

ricreativa e paesaggistica prevedendo di realizzare: 

 Un percorso didattico, che si snoda in adiacenza alla centrale, in cui mediante delle 

bacheche venga illustrato uno dei modi con cui si produce energia elettrica da fonti 

rinnovabili, potendolo anche osservare dal vivo attraverso le vetrate dell’edific io 

della centrale; lungo il percorso sarà possibile anche osservare il flusso delle acque 

che, dopo aver ceduto la loro energia, defluiscono attraverso il canale di rilascio 

verso il loro recapito finale; 

 Un’area destinata sia a parco giochi per bambini sia ad area pic-nic; 

 Un percorso pedonale lungo il confine con il lago artificiale in modo da poter avere 

un punto di vista privilegiato sul lago e l’ambiente circostante. 

 Tutta l’area sarà arredata con l’installazione di staccionate in legno e recinzioni a 

vetri in modo da rendere sicura tutta l’area. 
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L’area sarà dotata anche di un’area a parcheggio e si ritiene che nel suo complesso 

possa essere considerata un naturale ampliamento dell’offerta culturale, naturalistica e 

ricreativa proposta dall’adiacente anfiteatro “Arena Sinni”.  

 
Figura 11 – Planimetria generale parco didattico 

B.3 Organizzazione del cantiere e logistica 

Nell’area di competenza della centrale esistente verrà realizzato il cantiere base, dotato 

delle attrezzature tecniche e logistiche necessarie per l’esecuzione sia delle opere 

limitrofe, che per quella delle opere di scavo e posa del canale di presa e restituzione.  

B.3.1 Automezzi 

Considerata la realizzazione non contemporanea degli interventi è possibile prevedere 

che, durante l’esecuzione delle attività sopra descritte, nell’area vi sia la presenza 

massima delle seguenti macchine di cantiere: 

 n. 2 escavatori; 

 n. 2 camion; 

 n. 2 betoniere mobili; 

 n. 1 gruppo elettrogeno. 
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Per quanto riguarda i trasporti di materiali, nell’ipotesi in cui circa 2.120 mc vengano 

conferiti all’esterno del sito si stimano necessari circa 85 viaggi (la produzione di terre 

e rocce da scavo è stimata infatti in circa 3.665 mc di cui 1.545 mc da riutilizzare in situ 

previe verifiche, come meglio specificato di seguito e la capacità di trasporto degli 

autocarri è di circa 25 mc) 

Gli approvvigionamenti di calcestruzzo ammontano a circa 470 mc per cui, dato il 

volume medio di un beton carro pari a 10 mc, si stimano circa 470/10=47 viaggi.  

Gli approvvigionamenti di acciaio ammontano a meno di 40 tonnellate, per cui si 

considera qualche viaggio. 

Gli approvvigionamenti di sabbione ammontano a circa 571 mc per cui,  dato il carico 

stimabile in 25 mc a viaggio, si stimano circa 571/25=23 viaggi.  

Considerando le altre forniture per le sistemazioni esterne, per la realizzazione 

dell’edificio centrale e per le apparecchiature elettromeccaniche in 30/50 viaggi, si 

perviene ad un totale di circa 100-120 viaggi di materiale in approvvigionamento e 80 

viaggi di materiale in uscita.  

B.3.2 Accessi ed impianti di cantiere 

Per gli impianti di cantiere, saranno adottate le soluzioni tecnico-logistiche più 

appropriate e congruenti con le scelte di progetto e tali da non provocare disturbi alla 

stabilità dei siti. 

Si provvederà alla realizzazione, manutenzione e rimozione dell’impianto di cantiere e 

di tutte le opere provvisionali (quali ad esempio piazzole, protezioni, ponteggi, slarghi,  

adattamenti, piste, puntellature, opere di sostegno, ecc). 
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C. INQUADRAMENTO AMBIENTALE DEL SITO 

C.1 Inquadramento geografico 

La centrale Sarmento 2 è sita circa 3,0 km a sud-est dell’abitato di Senise, e circa 1,2 

km a sud-est della zona industriale del medesimo comune. Il sito si trova ad una quota 

di circa 257 m. s.l.m. 

Dal punto di vista cartografico il sito ricade nella Tavoletta n° 211 II-NO “SENISE” 

della Carta d’Italia I.G.M. scala 1:25.000 e nell’elemento n° 522080 della Carta 

Tecnica Regionale a scala 1: 10.000. 

 
Figura 12 – inquadramento geografico 

 

Figura 13 – Stralcio carta topografica I.G.M. 
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In termini di coordinate geografiche UTM WGS84, l’impianto è così localizzato: 

 Centrale idroelettrica Sarmento 2: Zona 33T – 612680 E; 4442318 N  

Di seguito i dati catastali: Comune di Senise, Foglio 62, particelle 320 e 321. 

Dal punto di vista urbanistico, in relazione al vigente strumento urbanistico dei 

Comuni di Senise, le aree interessate dai lavori ricadono in zona “ E – Agricola”. La 

centrale idroelettrica ricade in area limitrofa alla zona “V.4 – Variante 

Macroattrattore”. 

 

Figura 14 – Localizzazione geografica – Inquadramento Centrale Sarmento 2 

 
Figura 15 – Localizzazione geografica – Inquadramento di dettaglio Area Centrale Sarmento 2 



REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO  

DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE  

E SENZA INCREMENTO NÈ DELLA PORTATA GIA' DERIVATA NÈ’ DEL PERIODO DI PRELIEVO  

SRM A3-VIA SIA05 Piano Prelinare Riutilizzo Terre e Rocce da Scavo 

22/ 40 

C.2 Aspetti geologici 

C.2.1 Lineamenti Geologico-strutturali generali 

C.2.1.1 Inquadramento strutturale 

L’area in studio ricade nell’ambito della porzione meridionale della Basilicata in un 

settore dell’Appennino Lucano caratterizzato prevalentemente dalla presenza di terreni 

appartenenti al ciclo sedimentario pleistocenico del Bacino di Sant’Arcangelo.  

I terreni del Bacino di Sant’Arcangelo si sono deposti in discordanza sulle più antiche 

Unità sinorogene Mioceniche; quest’ultime rappresentano lo smantellamento delle coltri 

cristalline e delle Unità tettoniche già strutturate nel corso della tettogenesi appenninica.  

Il bacino di Sant’Arcangelo, interpretato da alcuni autori come “bacino di piggy-back” e da 

altri come bacino “pull-apart basin”, risulta separato in direzione est dalla Fossa Bradanica 

(più esterna) con l’interposizione dall’altro strutturale della Rotondella-Valsinni. 

Il bordo settentrionale del bacino è bordato da una linea tettonica con orientazione 

all’incirca N120°, nota in letteratura come “Faglia di Scorciabuoi” attiva in tempi 

quaternari come struttura trascorrente sinistra e poi come faglia estensionale. Il bordo 

occidentale e meridionale del bacino è invece costituito rispettivamente da terreni 

sinorogeni silicoclastici miocenici del Flysch di Gorgoglione e da unità interne di 

derivazione oceanica riferibili all’Unità Liguride e Sicilide. 

 
Figura 16 – Inquadramento geologico a scala regionale 
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La sequenza sedimentologica del bacino di Sant’Arcangelo risulta essere costituito dal 

basso da conglomerati, sabbie e peliti di età pliocenica con geometria deposizionale di 

crescita ben esposta lungo il versante sud-occidentale di Monte Cotugno e nei pressi 

dell’omonima diga. 

La successione sovrastante, caratterizzata da diverse associazioni di facies marine,  

transizionale e continentali raggruppate in unità deposizionali separate da discordanze, 

e riferita al Pliocene superiore-Pleistocene inferiore. Al tetto si ritrovano in discordanza 

angolare i terreni ascrivibili alla formazione medio-pleistocenica delle “Sabbie e 

conglomerati di Serra Corneta” che affiora alle quote più elevate dei rilievi con spessori 

che raggiugono centinaia di metri. 

C.2.1.2 Inquadramento geologico-stratigrafico 

Nell’area sono presenti prevalentemente litologie riferibili al Bacino di Monte 

Sant’Arcangelo e gerarchicamente al Sintema di Noepoli ricoperte da depositi alluviona li 

continentali. 

 

 

 

 
Figura 17 – Estratto dalla Carta Geologica 
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Viene di seguito riportata la seguente successione litostratigrafica di cui l’esatto 

andamento dei limiti formazionali viene riportato nella Carta Geologica 

SINTEMA DI NOEPOLI (NOEb): nota anche come Sabbie di aliano e conglomerati di 

Castronuovo, questa unità è costituita da depositi alluvionali e deltizi, con una variazione 

di litologie da conglomeratiche ad arenaceo argillose, che danno luogo a quattro 

litofacies, in eteropia laterale. Nell’ambito dei depositi alluvionali, la litofacies prevalente 

è quella arenaceo-pelitica formata da arenarie e peliti con intercalazioni di lenti 

conglomeratiche; le arenarie presentano una stratificazione piana e incrociata, 

gradazione diretta e superfici di essiccamento spesso rossastre, mentre i conglomerati 

sono massivi o gradati e con stratificazione incrociata (depositi alluvionali di 

tracimazione e di canale). Lo spessore massimo in affioramento è di circa 400 m, due 

nette superfici erosive separano il sintema dalle unità sottostanti e da quelle sovrastanti. 

Età: Pleistocene Inferiore. 

SUBSINTEMA DI SAN CATALDO (RNT3): Alternanza di conglomerati clasto-sostenuti 

con stratificazione incrociata, sabbie con lamine sottili piano parallele e limi con 

frammenti di macrofossili rimaneggiati (depositi alluvionali). Età: Pleistocente sueriore. 

DEPOSITI ALLUVIONALI TERRAZZATI(bn): Ghiaie clasto-sostenute, con matrice 

sabbiosa ed intercalazioni di lenti sabbioso-argillose; sabbie da medie a grossolane con 

rari ciottoli e macrofossili marini in frammenti provenienti dall’erosione delle arenarie 

del supersintema di Calvera e presenti essenzialmente in prossimità della Fiumarella di 

Sant’Arcangelo; il deposito presenta una stratificazione incrociata concava e obliqua, 

non è più inondabile ed e attualmente in erosione (depositi alluvionali e di conoide 

alluvionale). Età: Olocene. 

C.2.2 Condizioni Geomorfologiche 

L’area in cui ricade il manufatto di cui al presente progetto è ubicato in destra idrografica 

del Fiume Sinni, alla distanza di circa 100 metri a sud della riva meridionale del Lago di 

Monte Cotugno. 

Il Lago di Mone Cotugno è un invaso artificiale e rappresenta il più grande bacino idrico  

realizzato in Italia meridionale, ed è stato realizzato mediante uno sbarramento 

realizzato in terra lungo il Fiume Sinni ad una distanza di circa 800 metri a nord del sito 

di progetto, e presenta una quota media di circa 245,0 m. s.l.m.. A valle del bacino 

artificiale, il fiume Sinni riprende a scorrere con portata regolare confluendo con il 

Sarmento. 
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A monte dell’invaso artificiale il Fiume Sinni presenta un alveo largo circa 250 metri 

avendo così la possibilità di potersi espandere durante i periodi di piena; il regime di 

questo fiume è comunque caratterizzato da una notevole variabilità della portata 

raggiungendo punte notevoli di magra durante l’estate. Tuttavia, potendo il bacino 

dell’Inni beneficiare di un notevole quantità di sorgenti, l’acqua anche nei mesi estiv i 

continua a scorrere anche se a portate molto ridotte, assumendo così carattere 

perenne. 

Tutta l’area risulta essere inserita nell’ambito di un paesaggio caratterizzati da riliev i 

con altezze che normalmente non superano i 500-600 m. s.l.m., e morfologie che non 

presentano pendenze molto elevate o particolarmente aspre. Tuttavia la netta 

dominanza di terreni riconducibili a litologie argilloso-sabbioso-arenacee, determinano, 

condizioni favorevoli all’instaurarsi di fenomeni di instabilità che in modo piuttosto 

diffuso interessano, parte del centro abitato di Senise e soprattutto vaste aree ubicate 

a sud del sito di progetto. 

Estese aree inoltre sono anche caratterizzate da fenomeni di dilavamento e 

denudamento che si esplicano in zone con morfologie pseudocalanchive. Questi ultimi 

fenomeni si notano soprattutto lungo i riliev i collinari a sud-est del lago di Monte 

Cotugno. 

Andando nel dettaglio in corrispondenza del sito di progetto, esso risulta localizzato nei 

pressi della riva meridionale dell’invaso ad una quota di 255 m. s.l.m..  

 

 
Figura 18 – Estratto dalla Carta Geomorfologica 

L’area di progetto è caratterizzata nel complesso da una pendenza piuttosto modesta; 

lungo in tratto di versante in cui sarà realizzata la condotta in pressione il versante 
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presenta una pendenza di circa il 10%, e sostanzialmente si snoda lungo la linea di 

massima pendenza di un versante che nella parte bassa si raccorda con depositi 

alluvionali terrazzati; in corrispondenza di quest’ultimi verrà realizzato il manufatto della 

centrale idroelettrica, quindi nell’ambito di un’area caratterizzata da morfologia sub-

pianeggiante. 

Il sito del manufatto della centrale è posto ad una quota superiore di quella di massimo 

invaso, ed è posto poco distante del canale artificiale realizzato per il deflusso delle 

acque non turbinate. 

Da un punto di vista ambientale l’opera si inserisce poco distante dall’”Arena Sinni”, 

ovvero dal suggestivo anfiteatro costruito a ridosso dell’invaso artificiale.  

La condotta in pressione da realizzare verrà realizzata parallelamente al canale artificiale 

attualmente esistente, e verrà inserito lungo una fascia di territorio che negli anni 

passati è stata oggetto di importanti movimenti di terra e risagomature della morfologia 

conseguenti alla deposizione e stabilizzazione delle terre derivanti dalle operazioni di 

scavo derivanti dalla realizzazione del canale artificiale. 

Le condizioni generali di stabilità presenti sia lungo la condotta da realizzare sia in 

corrispondenza del manufatto della centrale, sono comunque ottime e la realizzazione 

di quanto previsto nel presente studio di fattibilità non comporterà sostanziali alterazioni 

delle condizioni geomorfologiche esistenti. 

C.2.3 Condizioni Idrogeologiche 

L'inquadramento geolitologico, precedentemente rappresentato, consente di pervenire 

alla delineazione schematica dell'assetto idrogeologico di un’ampia area intorno al sito 

di nostro interesse ed alla determinazione sommaria della permeabilità di ciascun 

litotipo individuato. 

I litotipi affioranti nel territorio possono essere riferiti principalmente a due complessi 

idrogeologici principali: 

 Complesso dei depositi alluvionali terrazzati; 

 Complesso della successione pelitico-arenaceo-conglomeratica. 

Il complesso dei depositi alluvionali terrazzati, è rappresentato dai depositi alluviona li 

presenti con modesti spessori anche nel sito di progetto e caratterizzati da permeabilità 

per porosità con valori medio-alti 

Il complesso della successione pelitico-arenacea-conglomeratica è rappresentato da 

una successione di terreni caratterizzati da una permeabilità piuttosto variabile in 

funzione della litologia e della granulometria dei terreni interessati. La successione 
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presenta notevole variabilità granulometrica e litologica sia in senso orizzontale che 

verticale pertanto per essa si può definire una permeabilità media generale che può 

comunque essere piuttosto differente dalla permeabilità riscontrabile localmente. Nel 

complesso la permeabilità è da medio-bassa a media. Questo complesso costituisce il 

litotipo maggiormente rappresentato in tutta l’area studiata compreso il sito di progetto. 

Al fine del presente progetto va considerato che i terreni presenti in corrispondenza 

delle opere da realizzare sono in continuità idraulica con le acque dell’invaso di Monte 

Cotugno. 

Ne consegue che la fluttuazione del livello dell’invaso avrà comporterà fluttuazioni del 

livello di falda soprattutto in corrispondenza del sito in cui sarà ubicato il manufatto 

della centrale idroelettrica. 

Fermo restando l’opportunità di investigare il livello di falda con opportune indagini, da  

effettuarsi con la redazione del progetto definitivo, si può in questa fase prevedere che 

in corrispondenza del sito della centrale idroelettrica il livello di falda, durante il periodo 

di massima escursione positiva del livello dell’invaso, potrà raggiungere una profondità 

pari a -6 metri rispetto al piano campagna. 

Ne consegue che la falda interferirà in modo piuttosto limitato con i terreni di fondazione  

dell’edificio da realizzare. 

C.2.4 Stratigrafia di progetto e caratteristiche tecniche dei terreni 

Con il presente studio di fattibilità tecnico-economica è prevista la realizzazione degli 

impianti necessari allo sfruttamento idroelettrico delle acque derivate mediante una 

traversa sul Fiume Sarmento e convogliate mediante galleria all’interno del Bacino del 

Fiume Sinni. 

Le opere previste per la realizzazione della centrale idroelettrica Sarmento 2 consistono 

nella realizzazione di un tratto di condotta forzata in acciaio del diametro Ø2000 e della 

lunghezza di circa 150 metri, ed il manufatto della Centrale, destinato ad ospitare le 

turbine i generatori ed i relativi impianti connessi. 
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Figura 19 – Profilo Geolitologico lungo la condotta 

 
Figura 20 – Profilo Geolitologico fabbricato Centrale 

Le condizioni stratigrafiche presenti sia lungo la condotta sia in corrispondenza del sito 

dove è ubicato il manufatto della condotta sono state determinate dalla consultazione 

di lati di precedenti studi, tramite l’osservazione in superficie degli affioramenti e delle 

sezioni naturali esistenti da cui è emerso che i terreni presenti sono costituiti da terreni 
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di riporto, da un limitato spessori di depositi alluvionali e dalla sottostante formazione 

geologica di base rappresentata da una successione di argillitica – sabbiosa – arenacea 

e denominata per semplicità Sabbie di Aliano. 

I termini presenti in corrispondenza di tutto il sito di progetto sono pertanto i seguenti 

così come rappresentati nei rispettivi profili geolitologici allegati alla Relazione Geologica 

di Progetto: 

- Terreni di riporto; 

- Depositi alluvionali terrazzati; 

- Sabbie di Aliano. 

Rimane inteso che le stratigrafie e i relativi parametri geotecnici rappresentano delle  

indicazioni orientative e possono essere utilizzati per un dimensionamento di massima 

delle strutture da realizzare; pertanto dovranno essere confermati con opportune 

indagini geognostiche con la redazione del progetto esecutivo. 

Tabella 3 – Tabella riassuntiva dati geomeccanici 

 

C.3 Ricognizione di siti a rischio di potenziale inquinamento 

E’ stato effettuato un censimento dei siti a rischio potenziale di inquinamento presenti 

nell’area vasta di progetto in maniera tale da tenerne eventualmente in considerazione 

nella fase di proposta delle indagini analitiche. 

L’analisi ha riguardato la raccolta di dati circa la presenza nel territorio di possibili fonti 

contaminati derivanti da: 

 Discariche / Impianti di recupero e smaltimento rifiuti (Fonte Sistema informativo 

Territoriale del Piano Regionale Gestione Rifiuti PRGR); 

 Stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante (Fonte MATTM- Inventario Nazionale 

degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, aggiornato al 14 aprile 2020); 

 Siti contaminati (Fonte: Anagrafe siti da bonificare Arpa Basilicata e Sistema 

informativo Territoriale del Piano Regionale Gestione Rifiuti PRGR); 

 Infrastrutture viarie di grande comunicazione: in tale sede è stata valutata la 

presenza, nell’area di inserimento del progetto in esame, di strade di “tipo A” 

(autostrade), di “tipo B” (extraurbane principali) e di “tipo C” (strade extraurbane 

secondarie). 
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Da tale analisi è emerso che: 

 non risultano Discariche / Impianti di recupero e smaltimento rifiuti nell’area di 

inserimento dell’impianto in progetto e, più precisamente in un intorno di 10 km dal 

sito in esame; 

 nell’area di inserimento non risultano presenti stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante; 

 nell’area di inserimento non risultano presenti siti censiti dall’anagrafe dei siti da 

bonificare costituiti da aree industriali dismesse, aree industriali esistenti, discariche 

abusive, discariche provvisorie, discariche controllate, depositi rifiuti, aree 

interessate da abbandoni rifiuti. In tutto il territorio comunale di Senise sono 

presenti infatti solo due aree, classificate come “sito segnalato”, di cui il più 

prossimo risulta ubicato ad una distanza minima dall’area di intervento di 3 km; 

 l’area di intervento risulta distante quasi 2 km dalla SS 653 “Sinnica”, che può essere 

assimilata, cautelativamente, ad una strada di tipo C “Strada extraurbana 

secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia 

e banchine”. 

E’ pertanto esclusa qualsiasi interferenza delle aree interessate dagli interventi in 

progetto, sia nella fase di costruzione/commissioning che nella fase di esercizio, con i 

siti a rischio potenziale sopra richiamati; al fine di tenere conto della presenza di viabilità 

comunale non classificabile come “tipo C” che attraversa il sito in oggetto, nella 

definizione del set analitico di riferimento per la caratterizzazione dei terreni, verranno 

considerati anche i parametri BTEX e IPA, come meglio specificato al successivo 

paragrafo E.2. 
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D. PROPOSTA DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 

Nel presente paragrafo viene riportata la proposta di indagini da effettuare al fine di 

ottenere una caratterizzazione dei terreni delle aree interessate dagli interventi in 

progetto, allo scopo di verificarne i requisiti di qualità ambientale mediante indagini dirette 

comprendenti il prelievo e l’analisi chimica dei campioni di suolo da porre a confronto con 

i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 in relazione alla specifica destinazione d’uso. 

Le attività saranno es eguite in accordo con i criteri indicati nel D.Lgs. 152/2006 e nel 

documento APAT “Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati - APAT - 

Manuali e Linee Guida 43/2006.” 

I punti di indagine sono stati ubicati in modo da consentire un’adeguata 

caratterizzazione dei terreni delle aree di intervento, tenendo conto della posizione dei 

lavori in progetto e della profondità di scavo. 

Per quanto concerne le analisi chimiche, si prenderà in considerazione un set di 

composti inorganici e organici tale da consentire di accertare in modo adeguato lo stato 

di qualità dei suoli. Le analisi chimiche saranno eseguite adottando metodiche analitiche 

ufficialmente riconosciute. 

Sulla base dei risultati analitici, in funzione del piano di indagini previsto e della 

caratterizzazione dei terreni provenienti dagli scavi di cui al successivo paragrafo 4, 

verranno stabilite in via definitiva: 

 le quantità di terre da riutilizzare in sito, per i riempimenti degli scavi; 

 le quantità da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento presso impianti esterni 

autorizzati. 

D.1 Punti e tipologia di indagine 

La definizione dei punti di indagine viene solitamente effettuata tenendo conto delle aree 

oggetto di scavo per la posa in opera di fondazioni e delle aree oggetto di scavo per la 

posa delle tubazioni di derivazione. 
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Figura 21 – Rappresentazione delle aree occupate dal canale interrato e dall’area edificio centrale  

 
Figura 22 – Area attuale con indicazione aree di indagine 

Dal momento che le principali aree di scavo sono il canale interrato e l’area occupata 

dall’edificio centrale, verranno individuati 2 aree da indagare: l’Area A lungo lo scavo 

del canale e l’Area B scavo di fondazione dell’edificio centrale. 
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E. MODALITA’ DI GESTIONE DEL MATERIALE SCAVATO 

E.1 Il DPR 120/2017 

La gestione delle terre e rocce da scavo verrà effettuata nel rispetto del DPR 120/2017.  

Ai sensi dell’art. 24 del DPR 120/2017, ai fini dell’esclusione dall’ambito di applicazione 

della normativa sui rifiuti prevista dall’art. 185 comma 1 lett. c) del D.Lg.s 152/06 e 

s.m.i., le terre e rocce da scavo possono essere riutilizzate in situ se è verificata, per 

esse, l’assenza di contaminazione (rispetto dei valori soglia di contaminazione CSC di 

cui alle colonne A e B Tabella 1 dell’ Allegato 5 alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i, in funzione della specifica destinazione d’uso).  

In base allo stesso art. 24 del DPR 120/2017, ai fini della verifica delle condizioni di cui 

all’art. 185 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (relativo all’esclusione dall’ambito 

di applicazione della normativa sui rifiuti) ed in accordo all’art. 24 comma 3 del DPR 

120/2017, per il progetto in esame, in quanto intervento ricadente in procedura di VIA, 

sarà predisposto uno specifico “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce 

da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”, contenente la proposta del piano di indagine 

da eseguire nell’ambito dei lavori al fine di verificare il rispetto dei requisiti di qualità 

ambientale e l’idoneità dei materiali al riutilizzo in situ. 

Per quanto concerne i quantitativi di terreni destinati a riutilizzo presso siti diversi 

dall’area di cantiere in esame, dovranno essere verificate, per essi, i criteri di qualif ica 

come “sottoprodotti”, ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

In particolare, per le terre e rocce da scavo sono previsti i seguenti requisiti: 

1) le terre e rocce da scavo sono generate durante la realizzazione di un’opera di cui 

costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale 

materiale; 

2) il loro riutilizzo è conforme alle disposizioni del Piano di utilizzo o della Dichiarazione 

di cui all’art. 21 del DPR 120/2017 e si realizza: 

- nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di 

un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, 

rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di 

ripristini e miglioramenti ambientali; 

- in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava 

3) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, senza nessun ulteriore trattamento 

diverso dalla normale pratica industriale; 
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4) soddisfano i requisiti di qualità ambientale (rispetto valori soglia CSC) per le 

modalità di utilizzo specifico. 

Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano anche materiali di riporto, la 

componente di origine antropica non può superare la quantità massima del 20% in 

peso. Tali materiali devono inoltre rispettare i requisiti di qualità ambientale (non 

contaminate) e devono essere conformi al test di cessione effettuato secondo le 

metodiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998. 

Nel caso specifico, il cantiere in esame si configura come “cantiere di piccole dimensioni” 

ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. t) dello stesso DPR 120/2017, in quanto il quantitativo 

delle terre e rocce da scavo stimato non risulta superiore a 6.000 mc. 

Pertanto, nel caso di conferimento delle terre e rocce da scavo in siti esterni per 

operazioni di riutilizzo, sarà compilata apposita dichiarazione di riutilizzo (sostitutiva di 

atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) in conformità all’allegato 6 

del DPR 120/2017, che sarà trasmessa alle AC (Comune e ARPA territorialmente 

competente) almeno 15 giorni prima dell’inizio lavori. 

In tale caso, la movimentazione dei materiali sarà effettuata mediante documento di 

trasporto in sostituzione del FIR (Formulario di identificazione dei rifiuti). 

Per i quantitativi di terre e rocce da scavo per le quali non risulterà possibile operare 

nel campo previsto da: 

 art. 185 comma 1 lett. c) – esclusione dall’ambito di applicazione dei rifiuti (ossia 

riutilizzo in situ del terreno non contaminato) 

 art. 184-bis “sottoprodotti” (ossia riutilizzo presso siti esterni) 

la gestione delle stesse avverrà secondo la vigente normativa in materia di gestione 

rifiuti. 

E.2 Fasi operative per la Gestione 

Le fasi operative previste per la gestione del materiale scavato, dopo l’esecuzione dello 

scavo, sono le seguenti: 

1) Stoccaggio del materiale scavato in aree dedicate; 

2) Effettuazione di campionamento dei cumuli ed analisi dei terreni ai sensi della 

norma UNI EN 10802/04, 

3) In base ai risultati analitici potranno configurarsi le seguenti opzioni: 

a. Il terreno risulta contaminato ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/06, quindi si 

provvederà a smaltire il materiale scavato come rifiuto ai sensi di legge. 
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b. Il terreno non risulta contaminato ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

quindi, in conformità con quanto disposto dall’art. 185 del citato decreto, è 

possibile il riutilizzo nello stesso sito di produzione. 

A seguire si riporta una descrizione di dettaglio delle fasi sopra identificate.  

E.3 Stoccaggio del materiale scavato 

Al fine di gestire i volumi di terre e rocce da scavo coinvolti nella realizzazione dell’opera, 

nell’ottica di minimizzare le percorrenze dei mezzi di cantiere e quindi l’impatto 

ambientale da questi generato, saranno definite nell’ambito della cantierizzazione, 

un’area di stoccaggio dislocata in affiancamento alle aree di lavoro.  

In tutti i casi le aree di stoccaggio, dimensionate in maniera diversa in funzione dei 

quantitativi di materiali da accumulare, verranno realizzate in modo da contenere a l 

minimo gli impatti sulle matrici ambientali, con specifico riferimento alla dispersione 

delle polveri. 

All’interno delle singole aree il terreno dovrà essere stoccato in cumuli separati, distinti 

per natura e provenienza del materiale, con altezza massima derivante dall’angolo di 

riposo del materiale in condizioni sature, tenendo conto degli spazi necessari per 

operare in sicurezza nelle attività di deposito e prelievo del materiale.  

All’interno delle aree identificate saranno predisposte, in modo separato e con chiara 

segnalazione di identificazione: 

 depositi di accumulo dei materiali da scavo da sottoporre ad analisi, ovvero aree in 

cui verranno depositate le terre e rocce da scavo in attesa della determinazione 

delle caratteristiche di qualità ai fini della loro riutilizzazione; 

 depositi di accumulo dei materiali da riutilizzare, ovvero aree in cui verranno 

stoccate, per un successivo riutilizzo, le terre e rocce da scavo già caratterizzate e 

che non vengono immediatamente reimpiegate; 

 depositi temporanei di rifiuti non pericolosi, ovvero aree in cui vengono accumulati 

i rifiuti identificati come non pericolosi prima di procedere al loro smaltimento e/o 

recupero; 

 depositi temporanei di rifiuti pericolosi, ovvero aree in cui vengono accumulati i 

rifiuti identificati come pericolosi prima di procedere al loro smaltimento e/o 

recupero. 

Al fine di garantire la massima tutela nelle aree destinate ai rifiuti: 

- i tempi di deposito per le singole tipologie di materiali saranno compatibili con 

quanto stabilito dalla normativa attualmente vigente; 
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- le diverse tipologie di rifiuti saranno mantenute separate tra loro.  

Allo stesso modo, nelle aree destinate alle terre e rocce da scavo: 

- saranno adottate tutte le misure idonee a ridurre al minimo i disturbi e i rischi 

causati dalla produzione di polveri; 

- saranno poste chiare segnalazioni al fine di identificare chiaramente, 

evitandone la commistione, le varie tipologie di materiali.  

A completamento dei cumuli o in caso di eventuale interruzione prolungata dei lavori, i 

cumuli saranno coperti mediante teli in LDPE per impedire l’infiltrazione delle acque 

meteoriche ed il sollevamento di polveri da parte del vento. 

E.4 Esecuzione dei rilievi analitici 

Come anticipato, dopo l’esecuzione dello scavo i terreni verranno depositati in cumuli 

in aree dedicate dove saranno tenuti distinti i vari lotti 

I campioni di terreno prelevati saranno inviati a laboratorio al fine di verificare il rispetto 

dei limiti di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per i siti ad uso verde 

pubblico, privato e residenziale definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Tabella 1, colonna A 

dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).  

Si procederà con il campionamento del cumulo ai sensi della norma UNI 10802 e sui 

campioni prelevati sarà effettuata la caratterizzazione del rifiuto ai sensi del 

D.Lgs.152/06 e s.m.i.. 

Come anticipato ciascun cumulo sarà adeguatamente identificato (numero 

identificativo) ed il Registro Lavori sarà adeguatamente aggiornato al fine di identificare 

lo stato del singolo cumulo: 

 in fase di accumulo, 

 in attesa campionamento, 

 in attesa analisi, 

 esito del riscontro. 

Qualora il materiale risulti conforme alle concentrazioni CSC potrà essere riutilizzato per 

le operazioni di rinterro e modellazione del suolo. In caso di esito negativo delle analisi 

si procederà all’attribuzione del codice CER per l’identificazione e al conferimento dei 

terreni presso impianti autorizzati. 

Relativamente al trasporto, a titolo esemplificativo verranno impiegati come di norma 

automezzi con adeguata capacità (circa 20-25 m3), protetti superiormente con teloni 

per evitare la dispersione di polveri. 
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Qualora i terreni siano da gestire come rifiuti saranno adottati tutti gli adempimenti 

previsti dalle normative applicabili. 

Il trasporto del rifiuto sarà accompagnato dal relativo certificato analitico contenente 

tutte le informazioni necessarie a caratterizzare il rifiuto stesso.  

Le analisi verranno effettuate in accordo al set minimo di controllo proposto dall’allegato 

4 al DPR 120/17 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle 

qualità ambientali). 

Nella successiva tabella si riporta il set analitico previsto unitamente ai relativi metodi 

di analisi: 

Tabella 4 Set analitico caratterizzazione terreni 

Parametro U.M. Metodo di riferimento 

Arsenico mg/kg EPA 6010C 

Cadmio mg/kg EPA 6010C 

Cobalto mg/kg EPA 6010C 

Nichel mg/kg EPA 6010C 

Piombo mg/kg EPA 6010C 

Rame mg/kg EPA 6010C 

Zinco mg/kg EPA 6010C 

Mercurio mg/kg EPA 6010C 

Idrocarburi C>12 mg/kg EPA 8620B 

Cromo totale mg/kg EPA 6020A 

Cromo VI mg/kg EPA 7195 

Amianto mg/kg UNI 10802 

BTEX mg/kg EPA 5021A +EPA 8015 D 

IPA mg/kg EPA 3540 C +EPA 8270 D opp EPA 3545A +EPA 8270 D 

Rispetto al set analitico minimo di cui all’allegato 4 del DPR 120/2017 sono stati 

considerati cautelativamente anche i parametri BTEX e IPA, al fine di valutare le 

eventuali influenze sulle caratteristiche dei terreni derivanti dalla presenza di viabilità  

comunale all’interno dell’area di intervento. 

In presenza di materiali di riporto, in accordo alla Circolare MATTM Prot. 15786.10-11-

2017 “Disciplina delle matrici materiali di riporto-chiarimenti interpretativi” ai fini del 

riutilizzo in situ ai sensi dell’art. 24 del DPR 120/2017, deve essere verificata la 

conformità al test di cessione di cui al DM 5 febbraio 1998 allo scopo di escludere rischi 

di contaminazione delle acque sotterranee. 

Il test di cessione sarà effettuato secondo la Norma UNI 10802-2004, con 

determinazione dei medesimi parametri previsti per i suoli. 
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E.4.1 Destinazione del materiale scavato 

Gli esiti delle determinazione analitiche effettuate per i materiali scavati verranno 

confrontate con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) “Siti ad uso verde 

pubblico, privato e residenziale”, così come definite in Tabella 1 colonna A Allegato 5 al 

Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. e riportati a seguire: 

Tabella 5 - CSC di riferimento, matrice suolo 

Parametro U.M. CSC di riferimento  

Arsenico mg/kg 20 

Cadmio mg/kg 2 

Cobalto mg/kg 20 
Nichel mg/kg 120 

Piombo mg/kg 100 

Rame mg/kg 120 

Zinco mg/kg 150 
Mercurio mg/kg 1 

Idrocarburi C>12 mg/kg 50 
Cromo totale mg/kg 150 

Cromo VI mg/kg 2 

Amianto mg/kg 1000 
BTEX mg/kg 1 

IPA mg/kg 10 

In presenza di terreni di riporto, sarà inoltre effettuato, come già specificato in 

precedenza, il test di cessione secondo la Norma UNI 10802-2004. 

I limiti di riferimento per confrontare le concentrazioni dei singoli analiti saranno quelli 

di cui alla Tabella 2, Allegato 5 del Titolo V-Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

previsti per le acque sotterranee e riportati a seguire: 

Tabella 6 CSC di riferimento, matrice acque sotterranee 

Parametro Metodo analitico di riferimento UM CSC di riferimento 

Arsenico EPA 6020A μg/l 10 

Cadmio EPA 6020A μg/l 5 

Cobalto EPA 6020A μg/l 50 

Nichel EPA 6020A μg/l 20 

Piombo EPA 6020A μg/l 10 

Rame EPA 6020A μg/l 1000 

Zinco EPA 6020A μg/l 3000 

Mercurio EPA 6020A μg/l 1 

Idrocarburi totali (come n-esano) UNI EN ISO 9377-2 μg/l 350 

Cromo totale EPA 6020A μg/l 50 

Cromo VI EPA 7199 μg/l 5 

BTEX EPA 5030C /EPA 5021A +EPA 8015 D μg/l 1 

IPA EPA 6020A μg/l 0,1 
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In funzione degli esiti degli accertamenti analitici, le terre e rocce risultate conformi alle 

CSC sopra riportate, saranno riutilizzate in situ per le operazioni di reinterro/riport i 

nonché di ripristino previste nell’area dell’impianto e relative opere connesse.  

Le terre e rocce da scavo non conformi alle CSC e quelle non riutilizzabili in quanto 

eccedenti, saranno accantonate in apposite aree dedicate e, successivamente, 

caratterizzate ai fini dell’attribuzione del codice CER per l’indiv iduazione dell’impianto 

autorizzato. 

Le terre e rocce da scavo saranno quindi raccolte e avviate a operazioni di recupero o 

di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative (Art. 23 del D.P.R. 

120/2017): 

 con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 

 quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 4000 m3 

di cui al massimo 800 m3 di rifiuti pericolosi e in ogni caso per una durata non 

superiore ad un anno. 

Per la verifica delle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali, sui campioni di terreno 

scavato verranno effettuate le opportune analisi per all’attribuzione del Codice CER. Le 

tipologie di rifiuto prodotte saranno indicativamente riconducibili alle seguenti: 

Tabella 7 Codici CER terre e rocce da scavo 

CODICE CER Denominazione Rifiuto 

170503*  Terre e rocce contenenti sostanze pericolose  

170504  Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503*  

170301*  Miscele bituminose contenenti catrame e carbone  

170302  Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce170301*  

Relativamente al trasporto, a titolo esemplificativo verranno impiegati come di norma 

camion con adeguata capacità (circa 20-25 m3), protetti superiormente con teloni per 

evitare la dispersione di materiale durante il tragitto. 

I rifiuti saranno gestiti in accordo alla normativa vigente, mediante compilazione degli 

adempimenti documentali necessari (Formulario identificativo dei rifiuti, Registro di 

Carico Scarico) e Registro di Cario e Scarico. 

Il trasporto del rifiuto sarà inoltre accompagnato inoltre dal relativo certificato analitico 

contenente tutte le informazioni necessarie a caratterizzare il rifiuto stesso. 
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F. DATI DI SINTESI DEI VOLUMI DI SCAVO E MODALITA’ 

DI GESTIONE 

In sede progettuale sono stati stimati i volumi di scavo, con indicazione delle relative 

ipotesi di riutilizzo in situ. L’effettiva modalità di gestione delle stesse sarà ovviamente 

subordinata agli esiti delle attività di accertamento dei requisiti di qualità ambientale, 

come già specificato nei precedenti paragrafi. 

Le principali attività di cantiere nell’ambito delle quali è prevista la produzione delle 

terre e rocce da scavo sono costituite da: 

 Manufatto di Derivazione da canale di scarico esistente 

 Condotta di derivazione 

 Canale di restituzione a canale di scarico esistente 

 Edificio Centrale 

 Sistemazione esterna 

 Interventi Ambientali 

La gestione delle terre e rocce da scavo sarà effettuata cercando di massimizzare il 

riutilizzo dei materiali in situ, compatibilmente con le caratteristiche geotecniche ed 

ambientali delle stesse e nel rispetto della normativa vigente. 

In tabella seguente si riporta il prospetto dei volumi di scavo prodotti e relative modalità 

di gestione previste. 

Tabella 8 – Bilancio terre e rocce da scavo 

INTERVENTO FASE LAVORATIVA 
Quantità Prodotta 

(mc) 

Da riutilizzare in 
cantiere                

(mc) 

CANALE 
DERIVAZIONE 

Scavi a sezione aperta 159,01   

Scavi a sezione obbligata 168,75   

CONDOTTA 
DERIVAZIONE 

Scavi a sezione aperta 1.523,75 1.134,89 

Scavi a sezione obbligata 674,11   

CANALE 

RESTITUZIONE 

Scavi a sezione aperta 262,50   

Scavi a sezione obbligata     

EDIFICIO 

CENTRALE 

Scavi a sezione aperta 456,30   

Scavi a sezione obbligata     

SISTEMAZIONE 
ESTERNA 

Scavi a sezione aperta 70,00 140,00 

Scavi a sezione obbligata     

INTERVENTI 
AMBIENTALI 

Scavi a sezione aperta 350,00 270,00 

Scavi a sezione obbligata     

TOTALE 3.664,42 1.544,89 

 




