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PREMESSA
Nella presente relazione vengono identificate le principali operazioni messe in atto per la
realizzazione dell’opera in progetto che determineranno la produzione di materiali al fine di
descrivere le opzioni gestionali applicate ai materiali dalle lavorazioni.

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO
I lavori saranno eseguiti nel rispetto della seguente normativa:


D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 – Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e
sulle rocce, sulla stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno
delle terre e delle opere di fondazione;



Circolare LL.PP. 24 settembre1988 n. 30483 – Istruzioni riguardanti le indagini sui
terreni e sulle rocce, sulla stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere
di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;



Decreto Ministero dell’Ambiente n. 161 del 10 Agosto 2012 – Regolamento recante
la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

2. LAVORI PREVISTI IN PROGETTO
Il progetto prevede la ricostruzione della banchina di riva della banchina commerciale del
porto di Portovesme, per un tratto di lunghezza di circa 60 m che allo stato attuale è
interessato da una diffusa situazione di crollo a causa di un sifonamento che ha portato
all’asportazione del materiale terroso di riempimento e quindi al crollo della lastra di
pavimentazione. Per tale motivo tutta la banchina è interdetta al traffico. L’intervento
consisterà quindi nella ricostruzione della banchina ed al ripristino della calata retrostante,
al fine di rendere la banchina utilizzabile. Oltre a tali interventi, la darsena sarà oggetto di
completamento mediante il posizionamento di tre pontili di tipo galleggiante, disposti ad L,
e la rimozione delle briccole pericolanti presenti.
È prevista inoltre la realizzazione dell’impianto di trattamento acque di prima pioggia del
nuovo piazzale imbarchi.
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I volumi di materiale generati dalle lavorazioni proverranno dalle demolizioni della
struttura in calcestruzzo della banchina di riva fino alla profondità di – 0.70 m, dalla
demolizione delle briccole e dalla rimozione di ringhiere, parabordi e bitte. Trattasi di
materiali

non

riutilizzabili,

che

costituiscono

rifiuto,

e

pertanto

si

procederà

all’allontanamento, classificazione e smaltimento, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n.
152/2006, e s.m.i..
Per quanto riguarda la gestione dei materiali di escavo, si precisa che nell’intervento in
progetto non è previsto nessun escavo e movimentazione del materiale del fondale, in
quanto l’infissione delle palancole in adiacenza alla banchina esistente non genererà
alcuna movimentazione di materiale.
Nel presente intervento è previsto l’approvvigionamento di pietrame, tout-venant per il
ripristino delle opere foranee e la realizzazione dei piazzali.
Il progetto prevede inoltre l’utilizzo di calcestruzzi per la realizzazione delle pavimentazioni
portuali e dei coronamenti di banchina.
Il materiale lapideo che verrà approvvigionato per l’esecuzione delle opere proverrà da
apposite cave autorizzate.
Il materiale che sarà prodotto dalle operazioni di scavo a terra per la realizzazione delle
reti di adduzione sarà conferito in discarica per rifiuti pericolosi mentre il materiale
proveniente dallo scavo delle vasche delle cisterne delle acque di prima pioggia sarà
conferito in discarica per inerti.

3. GESTIONE DELLE MATERIE
I quantitativi di materiali da conferire in discarica sono di seguito riassunti:
demolizioni

Pavimentazione banchina di riva

189,00 mc

briccole

151.41 mc

Pavimentazione

piazzale

imbarchi

per 205.66 mc

realizzazione caditoia, vasche e condotte
rimozione

MarTech Srl

bitte

200 kg

Passerelle briccole

1920 kg

Piastra scalo ro-ro

2250 kg

Parabordo cilindrico

9 pezzi
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scavi
Reti di adduzione (discarica rifiuti pericolosi)

309.00 mc

Prima pioggia

2.284.84

Si precisa che nel raggio di 20 km sono state individuate diverse discariche di inerti.
Per la realizzazione delle opere saranno da approvvigionare i seguenti quantitativi di
materiale:
-

Pietrame: dalle opere di demolizione non sarà possibile recuperare volumi di
pietrame da riutilizzare nella realizzazione degli interventi in quanto non sono
presenti opere da demolire in pietrame. Occorreranno pietrame in scapoli, di natura
calcarea basaltica o granitica del peso compreso tra 5 e 50 kg, utilizzati nel
riempimento a tergo banchina. Quantità : 672,00 mc

-

Scogli naturali di prima categoria di natura calcarea, basaltica o granitica, del peso
singolo compreso fra 50 kg e 1000 kg

per il ripristino della scogliera e per il

riempimento delle celle antirisacca Quantità : 530,40 mc
-

Calcestruzzi: durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione,
avente classe di consistenza S4, con dimensione 1.0022 massima dell’aggregato
inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5, avente resistenza
caratteristica RCK pari a 45 N/mm² e classe di esposizione XA3-XD3-XS2-XS3-XF4
norma UNI EN 206-1. Quantità : 1.159,8 mc

I depositi temporanei di stoccaggio dei materiali, sono stati ipotizzati in maniera tale da
prevederli interni alle aree interessate dalle lavorazioni, minimizzando gli eventuali flussi di
movimento dei mezzi meccanici al di fuori del perimetro dei lavori. E’ presente inoltre
un’area esterna e limitrofa alle zone di lavorazione con funzione di stoccaggio temporaneo
del materiale. I mezzi adibiti al trasporto del materiale procederanno lungo viabilità
esistente secondo gli itinerari indicati nell’elaborato grafico allegato alla presente nel quale
sono inoltre rappresentati i siti di provenienza dei materiali.
Per l’approvvigionamento del materiale verranno utilizzate le cave e gli impianti di
betonaggio presenti nella provincia di Carbonia Iglesias. Si riporta di seguito la scheda
delle cave in esercizio presenti in tale zona:
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Per quanto riguarda gli impianti di betonaggio, a titolo esemplificativo si riporta l’impianto
VERI CONGLOMERATI S.R.L.- Produzione di conglomerato bituminoso e di calcestruzzo centro riciclaggio e recupero rifiuti inerti che dista circa 14 km dall’area di intervento.
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