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1 PREMESSA 

Gli interventi previsti nel presente progetto di “Adeguamento del sistema di trattamento a 

servizio del Comune di Lagonegro (PZ) sito in località Fosso San Francesco”, realizzano 

l’obiettivo di adeguare l’impianto di depurazione esistente in modo da superare le criticità 

riscontrate durante l’esercizio. 

Il ciclo di trattamento che si verrà a delineare con gli interventi di adeguamento dell’impianto 

porterà ad una modifica di alcune stazioni di trattamento e l’inserimento di nuove stazioni. 

 

 

Figura 1-1: Impianto Depurativo di Lagonegro (PZ) “Censimento impianti di depurazione” (cfr: ARPAB - 

http://www.arpab.it/suolo-rifiuti/impianti1.asp?id=MT_34) 
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Il presente documento rappresenta la Relazione sulla gestione delle materie, redatta ai sensi 

dell’art. 26 comma i) del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». 

Ai sensi del suddetto Regolamento, è riportata la descrizione dei fabbisogni di materiali da 

approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, 

provenienti dagli scavi; l’individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle 

eventuali aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto; la descrizione delle soluzioni di 

sistemazione finali proposte. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le terre e rocce che residuano da un'operazione di scavo devono essere considerate "rifiuti" 

quando il soggetto che ha messo in opera lo scavo "si disfa, ha intenzione di disfarsi o è obbligato a 

disfarsi" delle stesse. 

Questo alla luce della definizione di "rifiuto" dettata dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del 

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, norma posta all'interno della Parte IV del cd. "Codice ambientale" 

(articoli 177 — 266) che attualmente rappresenta la disciplina quadro per la gestione dei rifiuti sul 

territorio nazionale. 

Sempre il Dlgs 152/2006 stabilisce, inoltre, che i rifiuti che derivano dalle attività di scavo 

rientrano nella categoria dei rifiuti speciali "fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis". 

L'articolo 184-bis del Codice ambientale è la norma che stabilisce le condizioni da rispettare 

affinché qualsiasi residuo di lavorazione possa essere considerato "sottoprodotto", e quindi non 

rifiuto (prima del Dlgs 205/2010, la nozione di sottoprodotto era contenuta nell'articolo 183, comma 

1, lettera p). 

L'elenco dei rifiuti istituito dalla Commissione europea e riportato nell'allegato D alla Parte IV 

del Dlgs 152/2006 contempla poi all'interno del capitolo 17, relativo ai rifiuti delle operazioni di 

costruzione e demolizione e che comprende il terreno proveniente da siti contaminati, i seguenti Cer 

(codice a sei cifre che identifica il rifiuto): 

- 17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 

- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 

Per quanto riguarda la pericolosità, bisogna fare riferimento alle "concentrazioni limite" stabilite 

dalla disciplina (si vedano i punti 3.4 e 5 dell'allegato D alla Parte IV). 

Pertanto le terre e rocce da scavo rientrano per definizione nel campo di applicazione della 

disciplina in materia di rifiuti, e questo a prescindere dal fatto se siano da considerarsi o meno 

pericolose. 
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Quanto detto finora non significa che le terre e rocce da scavo debbano sempre automaticamente 

sottostare alle regole per la gestione dei rifiuti, perché l'Ordinamento stesso contempla delle 

importanti eccezioni ai principi sopra esposti. 

Da un lato, lo stesso Codice ambientale esclude — a determinate condizioni — il terreno (in situ) 

e il suolo non contaminato dal proprio campo di applicazione. 

Dall'altro, al pari di tutti gli altri residui di produzione, le terre da scavo possono essere 

qualificate come "sottoprodotti", e quindi non rifiuti, ed uscire anche in questo caso dalla Parte IV 

del Dlgs 152/2006. 

Pertanto, a seconda delle situazioni, si possono presentare le seguenti possibilità: 

1) Terre e rocce da scavo (e riporti) escluse dalla disciplina sui rifiuti 

Ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, le terre e rocce da scavo sono da 

considerarsi escluse dal campo di applicazione della Parte IV del Codice ambientale nel 

rispetto contemporaneo di tre condizioni: 

a) presenza di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale; 

b) materiale escavato nel corso di attività di costruzione; 

c) materiale utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito. 

L'assenza di contaminazione del suolo, obbligatoria anche per il materiale allo stato 

naturale, deve essere valutata con riferimento all'allegato 5, tabella 1, Dlgs 152/2006 

(sempre Parte IV del Codice ambientale, ma Titolo V sulla "Bonifica dei siti 

contaminati"), unico riferimento nazionale possibile in materia di contaminazione del 

suolo e del sottosuolo. 

Si ritiene poi che il requisito dell'impiego "allo stato naturale" debba essere 

interpretato nel senso di assenza di un previo trattamento prima dell'impiego del suolo e 

del materiale scavati (impiego cd. "tal quale"). 

La definizione di "sito", infine, è rinvenibile nell'articolo 240 del Codice ambientale: 

"l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle 
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diverse matrici ambientali (suolo, materiali da riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) 

e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti". 

Se il suolo viene utilizzato in siti diversi da quello di escavazione la norma di 

riferimento è il comma 4 dello stesso articolo 185 (aggiunto dal Dlgs 205/2010 in 

vigore dal 25 dicembre 2010), che recita: 

"Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in 

siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, 

nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter". 

2) Terre e rocce da scavo utilizzabili come sottoprodotti (articolo 184-bis) 

Nel caso non sia applicabile l'articolo 185 del Codice ambientale, le terre e rocce da 

scavo possono comunque uscire dal campo di applicazione della Parte IV a condizione 

che possiedano i requisiti richiesti dall'articolo 184-bis al fine di poter essere 

considerate "sottoprodotti", e quindi "non rifiuti". 

In particolare, l’Articolo 184-bis recita: "1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai 

sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa 

tutte le seguenti condizioni: 

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui 

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

sostanza od oggetto; 

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un 

successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di 

terzi; 

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore 

trattamento diverso dalla normale pratica industriale; 

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo 

specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della 
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salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o 

la salute umana.". 

Il "Decreto Fare" ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 8-bis "Deroga alla disciplina 

dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo" (abrogando nuovamente l'articolo 186 

appena "resuscitato") e introdotto al contempo una nuova disciplina speciale in deroga 

al Dm 161/2012 applicabile non solo ai piccoli cantieri, ma anche "ai materiali da scavo 

derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis 

dell'articolo 184-bis", e quindi a tutte le terre e rocce da scavo che non provengono da 

attività o opere soggette a VIA o AIA. 

2.1 La disciplina speciale per i piccoli cantieri (e tutti quelli esclusi dal Dm 161/2012) 

L’articolo 41-bis del Dl 69/2013, introdotto dalla legge 98/2013 di conversione ed 

entrato in vigore il 21 agosto 2013, si intitola "Ulteriori disposizioni in materia di terre e 

rocce da scavo" e detta le quattro condizioni che, in deroga a quanto previsto 

regolamento sul riutilizzo dei materiali da scavo (Dm 161/2012), i produttori devono 

rispettare per poter gestire del materiale da scavo come sottoprodotto (e quindi come 

non rifiuto). Il campo di applicazione delle novità è sancito dal combinato disposto dei 

commi 1 e 5.  

Il primo comma stabilisce, infatti, che la deroga arriva "in relazione a quanto 

disposto dall'articolo 266, comma 7, del Dlgs 152/2006" (norma che prevede 

l'emanazione di un decreto apposito per la semplificazione degli oneri dei piccoli 

cantieri, ad oggi ancora non attuata) e quindi i piccoli cantieri che producono meno di 

6.000 mc di materiale. 

Il comma cinque aggiunge poi che le disposizioni precedenti "si applicano anche ai 

materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione 

del comma 2-bis dell'articolo 184-bis", e quindi a tutti i materiali derivanti da 

attività/opere non sottoposte a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o autorizzazione 

integrata ambientale (AIA). 



 

Adeguamento del sistema di trattamento a servizio del 
Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

PROGETTO DEFINITIVO 

D.9 – Relazione sulla gestione del materiale di scavo 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 8 di 24 

 

8 

 

Passando al merito della norma (commi 2-3), si prevede che "i materiali da scavo 

prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono 

sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 se il produttore 

dimostra": 

1) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli 

produttivi determinati; 

2) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti 

ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia 

di contaminazione (Csc) dell'allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/2006 (Bonifiche di 

siti contaminati), con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla 

destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e i materiali non costituiscono 

fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di 

fondo naturale; 

3) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non 

determina rischi per la salute né variazioni delle emissioni; 

4) che non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo 

trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. 

 

Tali condizioni vanno attestate dal proponente o dal produttore attraverso una 

"autocertificazione" (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 

445/2000) resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa). 

 

2.2) Le regole del Dm 161/2012 per il riutilizzo del materiale da scavo (dei cantieri sottoposti 

a VIA o AIA) 

Il decreto 161/2012 stabilisce, all’art. 4, le condizioni che le terre e rocce da scavo 

devono soddisfare per poter essere considerate sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-

bis del Dlgs n. 152 del 2006, ed in particolare:  
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"In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 

2006 e successive modificazioni, è un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, 

lettera qq), del medesimo decreto legislativo (N.d.R.: la lettera in questione rimanda al 

già citato articolo 184-bis), il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti: 

a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui 

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

materiale; 

b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo: 

1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o 

di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, 

rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti 

fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti 

ambientali; 

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; 

c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza 

alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i 

criteri di cui all'allegato 3; 

d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla 

precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui 

all'allegato 4." 

3) Il recupero semplificato dei rifiuti di terre e rocce da scavo 

Nel caso in cui i materiali da scavo non rientrino tra le esclusioni dettate dall'articolo 

185 del Codice ambientale o nella definizione di sottoprodotto alla luce dell'articolo 

184-bis (e dell'articolo 186 fino al 6 ottobre 2012, nonché del Dm 161/2012 a partire da 

tale data), le stesse sono da considerarsi rifiuti (speciali) in quanto tali sottoposti alla 

disciplina generale dettata dalla Parte IV del Codice per tutte le tipologie di rifiuti. 

Questo non significa naturalmente che l'utilizzo delle terre da scavo non rispettoso delle 

condizioni stabilite dal regolamento (e in precedenza dall'articolo 186) non possa 
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considerarsi lecito, perché tale attività può essere consentita anche con riferimento a 

materiali che conservano la qualifica di rifiuto, in via ordinaria (con autorizzazione 

dell'impianto nel rispetto dell'articolo 208 del Codice ambientale) o attraverso la 

procedura semplificata. L'allegato 1 del DM 5 febbraio 1998 (provvedimento che 

individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero e può 

quindi essere applicato solo alle terre identificate con il Cer 170504), prevede, infatti, 

l'utilizzo delle terre da scavo in attività di recupero ambientale o di formazione di 

rilevati e sottofondi stradali (tipologia 7.31-bis), previa esecuzione dell'obbligatorio test 

di cessione. 

 

Nel caso il terreno oggetto dello scavo risulti contaminato, come già segnalato, 

scattano le procedure dettato dal Titolo V in materia di bonifica dei siti contaminati 

(articoli 239-253 del Dlgs 152/2006). 

 

Al fine di riordinare e semplificare la disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, 

con particolare riferimento: 

a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 

184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole 

dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, 

compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; 



 

Adeguamento del sistema di trattamento a servizio del 
Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

PROGETTO DEFINITIVO 

D.9 – Relazione sulla gestione del materiale di scavo 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 11 di 24 

 

11 

 

b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; 

c) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei 

rifiuti; 

d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica 

in data 7 agosto 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, al numero 183, il Decreto del 

Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina 

semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 

12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” 

che ha abrogato il DM 161/2012. 

Tale decreto definisce i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti e ne 

disciplina le attività di gestione, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria. 

In particolare definisce le procedure e le modalità da attuare per la gestione delle terre e rocce da 

scavo prodotte da: 

- Cantieri di grosse dimensioni (volume prodotto di terre e rocce da scavo superiore a 6.000 

mc); 

- Cantieri di piccole dimensioni; 

- Cantieri di grosse dimensioni (volume prodotto di terre e rocce da scavo superiore a 6.000 

mc) non sottoposti a VIA e AIA; 

in base alla fase di progettazione e al riutilizzo dei volumi prodotti. 

Il caso in esame rientra tra i cantieri di piccole dimensioni in quanto il materiale prodotto non 

supera i 6.000 mc. 

Per tale tipologia di cantiere sussistono le prescrizioni riportate nel Capo III del predetto DPR 13 

giugno 2017, n. 120 ed in particolare, la sussistenza delle condizioni necessarie all’utilizzo delle 

terre e rocce da scavo quali sottoprodotto è attestata dal produttore tramite una dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’art.21 del DPR 120/2017 con le modalità di cui 

all’allegato 6. 
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La Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 dovrà essere compilata dal produttore e 

trasmessa, entro 15 giorni dall’inizio delle attività di scavo, al Comune entro il quale ricade il sito di 

produzione e all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA). 

Di seguito si riportano le informazioni che possono risultare necessarie alla compilazione della 

Dichiarazione di utilizzo considerando che si prevede di utilizzare in loco, ai sensi dell’art.184 bis 

del D. Lgs. 152/2006, parte del materiale prodotto per rinterrare gli scavi. 

La quantità eccedente che non sarà possibile riutilizzare in sito sarà conferita presso un centro 

autorizzato al recupero o smaltimento terre e rocce da scavo (CER 170504). 

3 DATI DEL SITO DI PRODUZIONE 

L’impianto serve l’abitato di Lagonegro (Provincia di Potenza) e la sua potenzialità è pari a 

10'200 A.E. totali urbani. 

 Sito di Produzione 

Comune      Lagonegro 

CAP      85042 

Provincia      Potenza 

Via       Fosso San Francesco 

Tipo di intervento Adeguamento del sistema di trattamento 

Riferimenti catastali Foglio 55 particelle 205-182 (pretrattamenti), 

Foglio 55 particella 208, 209 e 1197 e Foglio 59 

particella 847. 

Destinazione urbanistica RI4-B5 Area con regime d’uso infrastrutturale 

con attrezzature tecnologiche. 
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 Inquadramento ambientale del sito di produzione 

Il depuratore oggetto degli interventi di adeguamento è sito all’interno del comune di Lagonegro 

(PZ), a sud-ovest del centro abitato. Gli interventi previsti devono essere realizzati in località Fosso 

San Francesco in agro del Comune di Lagonegro (PZ) che sorge a 666 m s.l.m. nella parte sud-

occidentale della provincia.  

Confina con i comuni di: Rivello (14 km), Nemoli (15 km), Casalbuono (SA) e Casaletto 

Spartano (SA) (20 km), Lauria (22 km), Tortorella (SA) (27 km), Moliterno (33 km) e Montesano 

sulla Marcellana (SA) (35 km). Dista 93 km da Potenza e 153 km dall'altro capoluogo di provincia 

lucano, Matera.  

 

Figura 3-1: Ortofoto dell’area di interesse 

 

L’insediamento dell’impianto di depurazione è situato nella parte bassa dell’abitato di 

Lagonegro, in prossimità del fosso San Francesco affluente del fiume Noce, ad un’altitudine di 590 

m s.l.m.. Trovasi in area di circa 987 mq (perimetro 170m) di facile accessibilità in quanto dotato di 

infrastrutture viarie in buone condizioni.  

L’impianto esistente è dimensionato per 10.200 A.E., nello stesso attualmente recapitano i reflui 

di Lagonegro. In considerazione dell’andamento demografico del Comune di Lagonegro, che al 

01.01.2016 contano 5.410 abitanti residenti, si ritiene la potenzialità attuale del tutto in linea con 

quella necessaria. 
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4 BILANCIO DI PRODUZIONE DEL MATERIALE SCAVATO 

4.1 DESCRIZIONE DEI LAVORI 

In esito alle verifiche di processo effettuate, alle criticità evidenziate ed alle situazioni riscontrate 

durante le attività in campo, si sono studiate e progettate le soluzioni ritenute ottimali al fine di 

adeguare l’impianto esistente. Si definisce quindi l’insieme degli interventi dettagliatamente 

descritti nei capitoli seguenti. Gli interventi saranno dunque suddivisi nelle seguenti fasi nelle 

seguenti stazioni di trattamento: 

1. SCOLMATORE 

Sarà realizzato un nuovo scolmatore in adiacenza al vecchio scolmatore esistente. Saranno 

inoltre installate delle nuove tubazioni interrate utili a migliorare l’efficienza dello scarico 

del nuovo scolmatore e saranno infine realizzate le interconnessioni tra vecchio e nuovo 

scolmatore. Il nuovo Scolmatore di piena avrà la funzione di regimentare le acque 

meteoriche. Il ripartitore devierà le portate eccedenti i 5Qm. È prevista anche una grigliatura 

delle portate eccedenti i 5Qm e saranno installate le seguenti opere elettromeccaniche: 

o N.2 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 01-A/B) 

o N.2 Paratoia a comando manuale a stramazzo regolabile (PAR 02-A/B) 

o N.1 Misuratore di portata su soglia (FIT 01) 

o N.1 Griglia grossolana automatica (GR 01) 

 

2. PRETRATTAMENTI (Grigliatura e Dissabbiatura): 

Sarà effettuato un adeguamento della stazione di Grigliatura e Dissabbiatura (Revamping) 

con pulizia, allontanamento materiale e sostituzione delle macchine esistenti. Saranno 

realizzati dei nuovi pozzetti di alimentazione della stazione dei pretrattamenti e sarà 

realizzato un BY-Pass utile per convogliare le portate eccedenti i 3Qm. Saranno inoltre 

installate le seguenti apparecchiature elettromeccaniche: 

• Grigliatura 

o N.2 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 03-A/B) 
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o N.2 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 04-A/B) 

o N.1 Griglia grossolana a barre manuali (GR 01 B) 

o N.1 Compattatore oleodinamico (COM 01) 

o N.1 Nastro Trasportatore (NAS 01) 

o N.1 Griglia fine automatica verticale a nastro (GR 02) 

o N.1 Trasportatore a coclea (SC 01) 

• Dissabbiatura 

o N.3 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 05-A/C) 

o N.1 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 06) 

o N.1 Paratoia manuale a stramazzo regolabile (PAR 07) 

o N.1 Soffiante a canale laterale per air lift (SF 02) 

o N.1 Classificatore sabbie (CL 01) 

o N.1 Dissabbiatore a pista (CP 01) 

 

3. COMPARTO OSSIDATIVO 

Saranno installate le seguenti apparecchiature elettromeccaniche: 

o N.1 Soffiante a servizio della stabilizzazione fanghi (SF 03) 

 

4. SEDIMENTAZIONE 

Saranno installate le seguenti apparecchiature elettromeccaniche: 

o N.1 Soffiante a servizio della stabilizzazione fanghi (SF 04) 

 

5. STABILIZZAZIONE FANGHI 
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Saranno installate le seguenti apparecchiature elettromeccaniche: 

o N.1 Miscelatore sommergibile modulare (MX 01) 

 

6. DISIDRATAZIONE FANGHI: 

Un locale precedentemente destinato a deposito sito all’interno del perimetro del depuratore 

esistente, sarà svuotato, lavato e ritinteggiato e adibito a locale per la disidratazione dei fanghi. 

Saranno inoltre inserite le seguenti opere elettromeccaniche: 

o N.1 Centrifuga (CE 01) 

o N.2 Pompa monovite per dosaggio poli (PD 01 A/B) 

o N.1 Coclea evacuazione fango (SC 02) 

o N.1 Misuratore di portata elettromagnetico (MP 02) 

o N.1 Misuratore di portata elettromagnetico (MP 01) 

 

7. IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico sarà adeguato e completo di linee, pozzetti esterni e quadro elettrico. 

 

4.2 QUANTITÀ DEL MATERIALE SCAVATO 

Le tipologie di rifiuti producibili dalle attività di cantiere, collegate alle operazioni di 

demolizione, costruzione e scavo, possono essere sintetizzate nelle seguenti categorie: 

• rifiuti propri dell’attività di demolizione e costruzione aventi codici CER appartenenti alla 

categoria 17; 

• terreno (terre e rocce da scavo) prodotto dalle attività di escavazione nel corso delle attività 

di costruzione; 

• rifiuti misti provenienti dalla pulizia/bonifica delle stazioni oggetto di 

adeguamento/revamping. 
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Alla prima categoria appartengono tutti i rifiuti strettamente correlati alle attività di demolizione 

delle opere previste in progetto; a tal proposito la definizione qualitativa (previsione 

dell’attribuzione dei CER) delle tipologie producibili, nonché la definizione dei quantitativi (stima 

geometrica) è stata ottenuta sulla base di valutazioni oggettive delle attività di demolizioni previste 

in progetto. 

Per quanto riguarda la seconda categoria, è rappresentata dai volumi di terre e rocce prodotte 

durante le attività di escavazione: questi quantitativi vengono determinati sulla base di stime 

geometriche delle effettive attività di escavazione previste in progetto (come da computo metrico 

estimativo). 

Alla terza categoria, appartengono tutti i rifiuti provenienti dalla pulizia delle stazioni oggetto di 

adeguamento/revamping. 

Le effettive produzioni di rifiuti e la loro effettiva destinazione (riutilizzo, recupero, 

smaltimento, ecc.) saranno comunicate al termine dei lavori, comprovandole tramite la modulistica 

prevista dalle vigenti normative in materia. 

In tutti i casi sopra descritti, il materiale di risulta degli scavi sarà smaltito nel rispetto della 

normativa vigente. 

Riguardo l’indicazione della destinazione dei materiali da allontanare dal cantiere si 

precisa che i lavori di cui al presente progetto saranno appaltati tramite procedura di gara 

pubblica e che, pertanto, una qualsiasi indicazione relativa a fornitori e, come nel caso di 

specie, a impianti di recupero, trattamento e/o smaltimento rifiuti, è lesiva dei principi di 

libera concorrenza e, pertanto, illegittima.  

In questa fase si può solamente affermare che il conferimento dei suddetti materiali 

avverrà in centri di recupero presumibilmente vicini all’impianto depurativo, interessato 

dalla realizzazione delle nuove opere, e solo in ultima analisi in discarica autorizzata. 



 

Adeguamento del sistema di trattamento a servizio del 
Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

PROGETTO DEFINITIVO 

D.9 – Relazione sulla gestione del materiale di scavo 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 18 di 24 

 

18 

 

 

 

 

Dato che il volume di materiale scavato non supera i 6.000 mc, le terre e rocce da scavo prodotte 

verranno gestite ai sensi del “Capo III – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole” del 

citato DPR 13 giugno 2017, n. 120. 

In ottemperanza all’art. 3 del DPR 120/2017 sono esclusi dal campo di applicazione dello stesso 

decreto i “rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di 

altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006 n.152” 

PRETRATTAMENTI mc
Scavo a sez. ristretta 21,61
riutilizzo 0
Espurgo 22,07
demolizione 0,53

SCOLMATORE mc
Scavo a sez. ristretta 49,03
rinterro 18,67
demolizione 0,68

LINEE DI SCARICO SCOLMATORE mc
Scavo a sez. ristretta 38,4
rinterro 25,9
Espurgo 6
demolizione 0,06

DISIDRATAZIONE FANGHI mc
Scavo a sez. ristretta 8,4
riutilizzo 0
demolizione 0,07

IMPIANTO ELETTRICO mc
Scavo a sez. ristretta 25,2
riutilizzo 16,8

SCAVO TOT 142,64 mc
RIUTILIZZO TOT 61,37 mc

VOLUMI DI SCAVO IN DISCARICA 81,27 mc
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Tali materiali si quantificano in materiale derivante dalle demolizione di opere edili e cemento 

armato, che in questa fase può essere stimata in circa 1.34 mc. 

Si precisa, infine, che ai fini dell’approvazione del progetto le valutazioni riportate nella presente 

relazione hanno carattere unicamente previsionale e che le effettive produzioni di rifiuti e la loro 

effettiva destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento, ecc.) potranno essere comunicate al 

termine dei lavori, comprovandole tramite la modulistica prevista dalle vigenti normative in 

materia. 
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4.3 RIUTILIZZO DEL MATERIALE SCAVATO 

Le terre e rocce di scavo provenienti dagli scavi saranno riutilizzate all’interno dello stesso 

cantiere per il rinterro delle condotte e delle fondazioni delle nuove strutture afferenti alle stazioni 

di trattamento. 

In particolare la quantità riutilizzata per il rinterro risulta pari a 680,84 mc. 

Il sito di utilizzo si trova all’interno dell’area di cantiere, quindi ricadenti nello stesso valore di 

fondo. 

Pertanto i dati del sito di utilizzo sono i medesimi del sito di produzione: 

Comune      Lagonegro 

CAP      85042 

Provincia      Potenza 

Via       Fosso San Francesco 

Tipo di intervento Adeguamento del sistema di trattamento 

Riferimenti catastali Foglio 55 particelle 205-182 (pretrattamenti), 

Foglio 55 particella 208, 209 e 1197 e Foglio 59 

particella 847. 

Destinazione urbanistica RI4-B5 Area con regime d’uso infrastrutturale 

con attrezzature tecnologiche. 

 

Il totale del materiale ritenuto non idoneo al recupero e quello di buone qualità, ma in esubero 

rispetto alle necessità di riutilizzo in cantiere, è pari a 81.27 mc e sarà avviato a discarica 

autorizzata / impianto di recupero. 

Infine, il materiale derivante dalla demolizione delle pavimentazioni stradali dovrà essere 

avviato a impianti autorizzati per il riciclaggio dei conglomerati bituminosi per la produzione di 

materie prime seconde, quali conglomerati bituminosi ed aggregati riciclati. 
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In questo modo sarà ulteriormente ridotta la quantità di rifiuti prodotti dal cantiere, con evidente 

miglioramento della sostenibilità ambientale. 

4.4 CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEI MATERIALI DA SCAVO 

Data l’esigua dimensione del volume scavato, si ritiene opportuno effettuare un solo scavo 

esplorativo di altezza compatibile con l’altezza dell’opera. 

In base alle profondità di progetto (inferiori ai 2 m e nel caso in esame h = 1 m) saranno prelevati 

i seguenti campioni 

• n.1 a quota 0,5 dal piano campagna 

• n.1 a quota fondo scavo 

In ogni punto di indagine sarà prelevato un campione rappresentativo di terreno tal quale su cui, 

sarà verificata la conformità dell’eluato da test di cessione [secondo l’allegato 3 Febbraio 1998 e 

UNI EN 12457-2]. 

I principali criteri da soddisfare per la cessazione di qualifica del rifiuto sono ed il rispetto della 

tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 (CSC). 

Lo smaltimento in discarica autorizzata, della parte eccedente i rinterri, sarà effettuato in 

conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36 del 2003 e D.M. 27 settembre 2010 che definiscono i 

criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. L’ammissibilità in discarica è subordinata alla non 

pericolosità del materiale e all’esclusione al rilascio di contaminati nell’ambiente circostante 

mediante analisi su eluato da test di cessione, come precedentemente indicato. 
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5 SITO DI DEPOSITO E TRASPORTO 

5.1 UBICAZIONE DEL SITO DI TEPOSITO INTERMEDIO E TEMPI DI DEPOSITO 

Il produttore delle terre e rocce da scavo dovrà indicare nella Dichiarazione di Utilizzo di cui 

all’art.21 del DPR 120/2017 il sito destinato al deposito intermedio. 

Il deposito del materiale escavato dovrà avvenire in ottemperanza ai dettami dell’art.5 del 

predetto DPR 120/2017, ovvero: 

• il sito di deposito intermedio deve rientrare nella stessa classe di destinazione urbanistica 

del sito di produzione; 

• la durata del deposito non può superare il termine di validità della Dichiarazione di 

Utilizzo; 

• il deposito deve essere gestito in modo autonomo rispetto ad altri depositi riferiti ad altri 

piani o dichiarazioni di utilizzo; 

• il deposito deve essere identificato tramite segnaletica posta in modo visibile che riporti: 

- informazioni sul sito di produzione; 

- quantità del materiale depositato; 

- dati amministrativi della dichiarazione di utilizzo 

Nel caso in esame il sito di deposito intermedio sarà individuato all’interno dell’impianto di 

depurazione, previo accordo con l’ente gestore. 

Il deposito intermedio accoglierà esclusivamente il quantitativo di materiale che verrà riutilizzato 

per il cantiere in quanto il materiale ritenuto non idoneo al recupero ed il materiale di buone qualità, 

ma in esubero rispetto alle necessità di riutilizzo in cantiere sarà avviato a discarica autorizzata. 

Il deposito del materiale escavato avverrà tramite apposita segnaletica posizionata in modo 

visibile, le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i 

dati amministrativi dell’appalto e dell’appaltatore. 
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5.2 INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI PREVISTI PER IL TRASPORTO MATERIALE 

DA SCAVO E DELLE MODALITA’ DI TRASPORTO 

Il trasporto dei materiali da scavo che verranno riutilizzati all’interno del cantiere sarà effettuato 

con autocarri senza l’emissione dei “formulari di identificazione del rifiuto” F.I.R. perché detti 

materiali da scavo non contaminati, non sono da considerarsi rifiuti bensì sottoprodotti. 

In questo caso il trasporto sarà effettuato con l’emissione del Documento di trasporto di cui 

all’allegato 7 del DPR 13 giugno 2017, n.120. 

Il materiale che, invece, sarà avviato a discarica (materiale proveniente da demolizioni e 

materiale proveniente dagli scavi ma risultato non idoneo al riutilizzo) sarà trasportato con autocarri 

e verranno emessi i “formulari di identificazione del rifiuto” F.I.R.. 

Infine, si riporta nel seguito la specificazione delle attrezzature che verranno impiegate per le 

lavorazioni e la gestione dei flussi di materiali ed i rifiuti in entrata ed in uscita dalle aree di 

cantiere. 

AUTOCARRO: L'autocarro, costituito da un cassone ribaltabile a mezzo di un sistema 

oleodinamico, verrà utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione 

e/o di risulta da demolizioni o scavi, ecc., ed. 

AUTOGRU’: L'autogrù, apparecchio di sollevamento operante su gomma, verrà utilizzato per 

diversi impieghi data la sua versatilità e le differenti potenzialità connesse al 

sollevamento (e posizionamento) di macchine o dei semplici materiali da 

costruzione, ecc. 

CARRELLO ELEVATORE: Macchina che verrà impiegata per trasportare, trainare, spingere 

sollevare od accatastare carichi di qualsiasi genere. Il sollevamento dei carichi 

avviene mediante forche a comando oleodinamico. 

DUMPER: Macchina costituita da un corpo semovente su ruote, munito di un cassone, che verrà 

utilizzata esclusivamente per il trasporto e lo scarico del materiale. 

ESCAVATORE E MINI ESCAVATORE: L'escavatore verrà utilizzato per gli scavi di 

sbancamento e a sezione obbligata, per opere di demolizioni, semplicemente 
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modificando l'utensile disposto alla fine del braccio meccanico. Nell’utilizzo 

per scavi, l'utensile impiegato sarà una benna o martello demolitore, a secondo 

della resistenza del terreno, che potrà essere azionato mediate funi o un sistema 

oleodinamico. Nel caso di demolizioni l'utensile impiegato sarà una pinza 

idraulica o martello demolitore. 

PALA MECCANICA: La pala meccanica verrà utilizzata per lo scavo, carico, sollevamento, 

trasporto e scarico del materiale. È costituita da un corpo semovente, su cingoli 

o su ruote, munito di una benna, nella quale, mediante la spinta della macchina, 

avviene il caricamento del terreno.  
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