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1. PREMESSA
La presente relazione descrive l’area di stoccaggio in cui sarà depositata una quota parte
(materiale “entro B” ed “oltre B”) del materiale che deriva dal dragaggio del canale Osellino. L’area
è destinata alla caratterizzazione ed addensamento del materiale che viene trasportate alle vasche via
betta/natante o via terra. Tali attività permettono il conseguimento della palabilità ovvero di standard
geomeccanici specifici (addensamento) e la definizione del diverso destino (dopo le analisi chimiche
in vasca). Complessivamente giungeranno alla suddetta area circa 118’100 m³ in due stralci
operativi previsti (pari a 38’950 m³ nel primo e 79’150 m³ nel secondo).
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2. ITER APPROVATIVO
Le seguenti premesse sono integralmente riportate con riferimento a quanto riportato
nell’elaborato “Relazione di invarianza degli impatti ambientali” (E.1.RLA0020).
In adempimento a quanto riportato nella lettera prot. n. 129529 in data 25.03.2013 della
Direzione Progetto Venezia e nel Decreto regionale della Direzione Progetto Venezia n. 126 del
23.10.2013 è stato rivisto il progetto definitivo.
Il decreto prescriveva che il progetto rimodulato fosse nuovamente sottoposto all’esame della
Commissione per la Salvaguardia di Venezia e della Commissione regionale VIA; i successivi
approfondimenti svolti, l’intervenuto nuovo assetto normativo e il confronto diretto con gli organi
Regionali preposti all’approvazione, hanno tuttavia evidenziato la non necessità di sottoporre il
progetto ad un’ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
Si è provveduto in particolare ad un puntuale confronto delle tipologie di opere previste in
progetto con le categorie individuate negli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006
(ex art. 7-bis, comma 3 – progetti sottoposti a VIA Regionale e a verifica di assoggettabilità), così
come con quelle individuate dall’Allegato A della L.R. 4/2016.
Da tale confronto non è stato possibile ricondurre le opere in progetto ad alcuna delle
tipologie per cui è prevista la procedura di VIA, né a quelle relative alla verifica di assoggettabilità;
in quest’ultimo caso si sarebbe trattato comunque di procedura di VIA data l’interferenza con un sito
Natura 2000, così come previsto dall’art. 7, lett. b, del D.Lgs. 152/2006.
Particolare attenzione è stata posta alla filiera dei materiali da scavo, essendo già noto in
particolare che parte dei sedimenti non sono classificabili come sottoprodotto, ma costituiscono
rifiuto, anche pericoloso.
Più nel dettaglio ci si è focalizzati nella classificazione dell’area di stoccaggio e
caratterizzazione dei materiali prevista all’interno del cantiere; si evidenzia come tale area non possa
di fatto essere ricondotta ad un sito di trattamento dei rifiuti, ma sia piuttosto qualificabile come
“deposito intermedio” ai sensi dell’art. 5 del DPR 120/2017 per il materiale classificabile quale
sottoprodotto e come “deposito temporaneo” ai sensi dell’art. 183, lett. bb, del D.Lgs. 152/2006 per
il materiale classificato invece come rifiuto.
Le previste operazioni di addensamento del materiale per migliorarne le caratteristiche
geotecniche, da effettuarsi nel suddetto sito, verranno infatti effettuate solo dopo la
caratterizzazione; non si tratta pertanto di operazioni di trattamento chimico-fisico per migliorarne la
qualità, parimenti il sito non può rientrare nella definizione di impianto di trattamento di rifiuti, sia
pericolosi che non pericolosi.
L’area di stoccaggio, come descritta in seguito, è dotata di tutti i presiti atti a minimizzare gli
impatti ambientali come descritto nello specifico ai capitoli successivi.

Consorzio di bonifica Acque Risorgive
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME
MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE ED IL CONTROLLO
DEI NUTRIENTI SVERSATI IN LAGUNA DI VENEZIA

Commessa M0047DA
rev.
data
01
00

settembre 2017
settembre 2015

Progetto definitivo

RELAZIONE TECNICA SULL’AREA DI STOCCAGGIO E
CARATTERIZZAZIONE

Pag. 5 di 51 totali

3. UBICAZIONE AREA DI STOCCAGGIO
3.1.

Riferimenti planimetrici

L’area di stoccaggio si colloca nell’area indicata in Figura 3-1 in sinistra idraulica e
antistante Forte Manin.
La posizione dell’area, vicina all’Osellino ed in posizione baricentrica rispetto allo sviluppo
dell’asta fluviale da sistemare, è tale da ottimizzare i flussi diversi che lo raggiungeranno o che
dall’impianto saranno diretti vero i siti di riutilizzo o di smaltimento.
Si rimanda alle tavole di progetto per il dettaglio cartografico, programmatico e per le
planimetrie dell’area.
Di seguito si riportano alcune viste tratte da foto satellitari dell’area in questione.

Figura 3-1: vista corografica dell’area in cui si prevede la realizzazione dell’area di stoccaggio in oggetto
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Figura 3-2: ingrandimento dell’area di occupazione temporanea all’interno della quale è prevista la realizzazione
dell’area di stoccaggio

3.2.

Viabilità

Figura 3-3: viabilità ordinaria per collegare l’area di stoccaggio all’area “23 ha” a Marghera
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Di seguito si riportano le indicazioni stradali per collegare Campalto a Via dell'Elettronica in
prossimità della quale si trova la piattaforma “23 ha” alla quale è destinato il materiale ”oltre B” in
quanto rifiuto destinato allo stoccaggio, ovvero al trattamento e smaltimento finale presso la nuova
discarica nel Vallone Moranzani prevista dell’AdP MM.
Il percorso è complessivamente lungo circa 11,7 km e comporta circa 16 min in condizioni
ordinarie di traffico.

Figura 3-4 indicazioni stradali dall’area di stoccaggio materiali, alla Piattaforma 23ha

3.3.

Destinazione d’uso

Attualmente l’area è sfruttata per scopi agricoli. La destinazione d’uso indicata nel vigente
Piano Regolatore Generale è Verde urbano attrezzato.
Nella figura successiva vengono rappresentate le destinazioni d’uso e gli sviluppi di progetto
dal PRG per l’area di stoccaggio.
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Figura 3-5 zonizzazione del PRG della Terraferma (http://sit.comune.venezia.it/cartanet/cartanet.asp?idcat=13#),
nell'area di stoccaggio
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4. CONFIGURAZIONE DELL’AREA DI STOCCAGGIO E SUE
SPECIFICHE TECNICHE
4.1.

Aspetti generali

La bonifica dei fondali dei circa 7 km terminali dell’Osellino ha finalità sia ambientali, sia
idrauliche: occorre infatti rimuovere lo spessore di sedimento variamente contaminato e ripristinare
la sezione idraulica necessaria perché le acque defluiscano in sicurezza fino alla foce a Tessera.
L’intervento comporta la gestione di circa 27'750 m³ di terre emerse connesse ai lavori di
arretramento e innalzamento di argini e di circa 118’100 m³ di sedimento. L’area di stoccaggio di
cui si tratta è massimamente dedicata al maneggio del sedimento con due principali obiettivi:
 Verificare analiticamente il materiale e dunque specificarne il successivo destino;
 Rendere il materiale palabile.
Per entrambe le ragioni occorre disporre di un luogo in cui raccogliere il materiale per poter
eseguire la caratterizzazione ed allo stesso tempo provvedere all’aggiunta di addensanti al fine di
recuperarne la palabilità.
L’area di stoccaggio si configura come “deposito intermedio”, ai sensi dell’art.5 del
DPR 120/17, per i materiali che si configurano come “sottoprodotti”.
Nell’area di stoccaggio inoltre, con flussi e modalità gestionali separate, verrà effettuato il
deposito temporaneo ai sensi dell’art.23 del DPR 120/17, dei fanghi di dragaggio gestiti come
“rifiuti” da inviare a smaltimento.
L’area sarà attrezzata come illustrato nella tavola di progetto DSA6620 “Planimetria e
particolari area vasche di caratterizzazione”. All’interno di tale area, opportunamente recintata e
segnalata, si troveranno:
 tre vasche di deposito e caratterizzazione verifica analitica, realizzate secondo i criteri
specificati negli elaborati di progetto B.4_RLA0006 “Calcoli preliminari delle
strutture”;
 pesa e vasca lavaggio ruote;
 area per la stesa di materiale;
 sili di stoccaggio dei leganti da utilizzare per l’addensamento dei sedimenti
caratterizzati;
 serbatoi di stoccaggio delle acque di lavaggio ruote, meteoriche e di consolidazione
raccolte nelle vasche;
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impianto mobile di trattamento delle acque di consolidazione e di drenaggio,
autorizzato allo scarico in laguna (ex DM 30/07/99).

Le acque che deriveranno dal lavaggio ruote unitamente alle acque di consolidazione e
meteoriche, saranno sottoposte a trattamento nell’impianto mobile di cantiere, rispondente alle
caratteristiche sopraindicate. Le acque in uscita dall’impianto saranno restituite nel canale Osellino,
tramite scarico a cavaliere d’argine o reinviate alla vasca di lavaggio ruote, quando necessario.

4.2.

Flussi e periodo operativo

I seguenti diagrammi illustrano il flusso atteso di materiale e il contesto normativo e
procedurale rispetto al quale gestirlo.
Come già accennato al paragrafo precedente, il deposito intermedio delle terre e rocce da
scavo è disciplinato dall’art. 5 del DPR 120/2017; l’ubicazione e la durata del deposito sono indicate
nella dichiarazione sostitutiva, che assolve alla funzione del Piano di utilizzo, di cui la durata del
deposito non può superarne il termine di validità.
Nel caso di terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti, il deposito temporaneo è
disciplinato dall’art. 23 del citato decreto; tali materiali devono essere raccolti e avviati a operazioni
di recupero e smaltimento con le seguenti modalità: con cadenza almeno trimestrale
(indipendentemente dalle quantità di deposito), quando il quantitativo in deposito raggiunge
complessivamente i 4000 m3 (di cui non oltre 800 m3 di rifiuti classificati come pericolosi) e in ogni
caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
Tutti i materiali saranno oggetto di nuove verifiche analitiche (in vasca nell’area di
stoccaggio o a terra/in sito, come specificato nella Relazione di gestione materiali), per
l’accertamento delle qualità ambientali e al fine di confermare le caratteristiche chimiche riscontrate
in fase di caratterizzazione ambientale del 2005, ovvero per classificare i rifiuti da inviare a
smaltimento; le analisi verranno condotte per lotti da 1500 m³/3000 m³ (a seconda che si tratti di
dragaggi o terre emerse).
Il flusso massimo atteso è dell’ordine di 500 m³/d (media di 450 m³/d). Siccome la quantità
complessiva che si prevede di dragare ammonta a 118'100 m³ calcolati in sezione di scavo, a meno
di arresti in corso d’opera e di discrasie temporali di rilievo fra i due stralci di avanzamento previsti,
occorrono non meno di 15 mesi solari per portare a termine il dragaggio. Il periodo durante il quale
si deve assumere che l’area di stoccaggio sia operativa è dunque non inferiore a 18 mesi
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considerando anche condizioni climatiche operative e riduzione dei giorni lavorativi legati a
festività, atteso che inoltre ce ne voglia almeno uno per l’installazione e la messa a punto e
altrettanto per la sua dismissione completa.
Il materiale derivante dalle attività di cantiere potrà giungere all’impianto in diversi modi:
1. trasportato con natante o betta
2. tramite mezzi gommati (camion)
Il materiale trasportato per mezzo di natante o betta arriverà in corrispondenza della piarda di
attracco allestita precedentemente, da dove il materiale verrà ripreso e trasportato con i camion fino
alle vasche di caratterizzazione. Nel caso di arrivo via camion, l’ingresso all’area di stoccaggio è
posto a nord dell’area e il mezzo può accedere in vasca per lo scarico dei sedimenti.
La ripresa dalle vasche per il destino finale (riutilizzo, recupero o smaltimento),
successivamente all’eventuale ispessimento è effettuato sempre con escavatori: poiché in tale
momento il materiale sarà certamente palabile, il trasferimento altrove è previsto con mezzi
gommati.
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Figura 4-1-filiera di trattamento dei materiali di risulta dagli scavi e dai dragaggi

Relativamente agli aspetti formali da assolvere per la gestione dei materiali come
sottoprodotto, il DPR 120/17 stabilisce che:
1. almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo occorre presentare al Comune
del luogo di produzione e all’ARPA territorialmente competente, la Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 21 e riportata all’allegato 6, del
DPR 120/17;
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2. occorre compilare il documento di trasporto (di cui all’art.6 e riportato all’allegato 7
del DPR 120/17) per ogni mezzo1 che trasporta terre e rocce qualificate come
sottoprodotto da un sito di produzione a un sito di destinazione o di deposito
intermedio (quindi per i transiti di per l’area di stoccaggio);
3. è necessario trasmettere la dichiarazione di avvenuto riutilizzo del materiale come
sottoprodotto a conclusione dei lavori di riutilizzo, entro il termine della
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La trasmissione effettuata dal produttore
o dall’esecutore, deve essere fatta (anche solo tematicamente) a:
a. all’Autorità competente2
b. all’ARPA territorialmente competente
c. ai Comuni dei siti di produzione e destinazione.

1

il DPR 120/2017 riferisce l’esigenza agli automezzi; data la specificità dei lavori di cui si tratta, l’obbligo del DDT è
qui inteso valido sia per mezzi su gomma, sia per natanti (bette)
2
che, sulla scorta della nota prot. 353596 del 21/08/2017 della Regione Veneto, è l’Autorità che approva il progetto di
realizzazione dell’opera.
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Figura 4-2: schema dei flussi e gestione dei formulari e dei registri di carico e scarico per i materiali provenienti dai
dragaggi. La filiera A consiste nei movimenti considerati interni al cantiere, la B nei movimenti che transitano
all’esterno dell’area di cantiere.

4.3.

Opere propedeutiche

Tra le opere propedeutiche, è compresa la terebrazione dei 5 piezometri richiesti dalla
Commissione VIA3 da distribuirsi monte/valle dell’area di stoccaggio, per la verifica della qualità
3

Come identificato nella relazione di invarianza degli impatti ambientali (cfr. elaborato E.1 RLA0020) il progetto ha
ottenuto compatibilità ambientale da parte della Commissione VIA Regionale con parere favorevole (n. 302) e con una
serie di prescrizioni e raccomandazioni. Con DGR n. 1879 del 15.11.2011 la Regione ha preso atto del parere della
Commissione VIA n. 302 del 04.08.2010. Pur essendo stato rimodulato e aggiornato in base alle normative
sopravvenute, con conseguente necessità di un nuovo iter approvativo, il progetto mantiene alcune delle soluzioni
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della falda in relazione a eventuali anomalie legate alle attività di movimentazione e addensamento
dei materiali di dragaggio. Dato che il fine delle verifiche analitiche è quello di riscontrare anomalie
legate alle attività condotte nell’area di stoccaggio, si prevede di effettuare le analisi delle acque sul
solo acquifero superficiale ossia quello interessato.
L’area di stoccaggio e caratterizzazione inoltre sarà totalmente regolarizzata e pavimentata.
In particolare, esternamente all’area delle vasche di caratterizzazione (il cui pacchetto interno
è illustrati al successivo §4.4) si prevede, a partire dal terreno esistente:
 la realizzazione di un sottofondo di regolarizzazione di spessore medio pari a 25 cm,
 la stesa di argilla rullata e compattata per raggiungere le caratteristiche di
permeabilità e compattezza ottimali, con spessore ≥ 25 cm,
 la stesa di uno strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di 8 cm,
 la stesa del conglomerato bituminoso (con funzione di binder+usura) di tipo chiuso,
dello spessore finito di 4 cm.
L’area sarà regolarizzata con pendenze idonee alla raccolta delle acque meteoriche ricadenti
nella piattaforma, per il loro successivo trattamento presso l’impianto mobile che dovrà essere
regolarmente autorizzato allo scarico.

4.4.

Le vasche di stoccaggio e omogeneizzazione

Le vasche sono tre e hanno un volume di 1'500 m³ ciascuna. La dimensione della pianta
interna di ciascuna vasca è di 45×34 m²; sul perimetro è previsto un argine in misto granulare
stabilizzato alto 1.20 m sul p.c.; in corrispondenza di ciascun lato corto l’argine si abbassa a 50 cm
per alloggiare la rampa (15% di pendenza) che lo scavalca per accedere all’interno delle vasche.
Il numero e la dimensione delle vasche sono legati alle esigenze di verifica analitica del
materiale in ingresso e al flusso dello stesso. Per quanto anticipato i lotti di materiale da sottoporre a
cernita, deposito e a eventuale trattamento di stabilizzazione non possono eccedere i 1'500 m³. Per
ogni lotto deve essere prelevato un campione adeguatamente rappresentativo.
Il flusso massimo atteso è dell’ordine di 500 m³/d: a fronte di ciò occorrono circa 3 giorni per
riempire una vasca; siccome si prevede che a regime siano necessari circa 4/5 giorni per disporre dei
risultati delle analisi chimiche sul campione prelevato durante il secondo giorno di riempimento, le
tre vasche sono adeguate per le esigenze dei flussi considerati.

adottate in risposta alle prescrizioni/raccomandazioni delle Commissione VIA Regionale al fine di mantenere inalterati
gli impatti sull’ambiente.
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La geometria delle vasche è tale per cui degli escavatori ordinari hanno modo di accedere
con la benna ad ogni punto interno operando sia dall’esterno, sia dall’interno. Le vasche hanno
internamente uno spessore di conglomerato bituminoso chiuso, steso sopra al pacchetto di geotessili,
come meglio descritto in seguito.
4.4.1.

Impermeabilizzazione

Generalità
Al di sotto delle vasche corre un pacchetto di impermeabilizzazione in grado anche di
ripartire gli sforzi variamente distribuiti al di sopra delle vasche per effetto dei riempimenti o del
transito dei mezzi d’opera. Lo stesso pacchetto assicura che le membrane cui è demandata la tenuta
idraulica siano adeguatamente protette.
Il pacchetto è nel dettaglio così composto a partire dal terreno esistente:
 Geotessuto ad alta resistenza (≥100 kN/m);
 Guaina in LDPE di spessore ≥1,0 mm;
 Geotessuto non tessuto densità ≥600 g/m2.
Si assume di aggiungere uno strato di conglomerato bituminoso chiuso di spessore 8 cm per
garantire la sicurezza e la tenuta del pacchetto anche a fronte dei ciclici riempimenti e svuotamenti
delle vasche di stoccaggio e anche a fronte di manovre accidentali dei mezzi d’opera.
Il pacchetto viene quindi predisposto secondo la figura successiva.

Figura 4-3: pacchetto di impermeabilizzazione del fondo delle vasche, cui viene aggiunto lo strato di conglomerato
bituminoso chiuso.
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Tali strati hanno lo scopo di separare i materiali stoccati nelle vasche dal terreno sottostante,
impedendo la dispersione di sostanze potenzialmente contaminanti.
La guaina LDPE e il geotessuto non tessuto vengono stesi fino alla sommità arginale e
prolungati fino al piede esterno degli argini di contenimento, in modo da garantirne la completa
impermeabilizzazione, mentre il geotessuto ad alta resistenza viene steso al di sotto del corpo
arginale e prolungato fino al piede sul lato esterno, secondo lo schema riportato nella figura
successiva.

Figura 4-4: Sezione argine di contenimento delle vasche di stoccaggio

Inoltre che nell’area verranno terebrati 5 piezometri che fungeranno da controllo e/o
captazione in casi di emergenza di possibile interessamento delle falde.
Membrana in LDPE
Per quanto concerne in particolare la membrana di impermeabilizzazione si assume che
questa si in LDPE stabilizzato ai raggi U.V.e che abbia le caratteristiche di seguito indicate.
 Peso unitario ≥ 680 g/m² EN 965
 Spessore ≥ 1 mm DIN EN 964-1
 Resistenza ultima a rottura Longitudinale 30 kN/m; Trasversale 36 kN/m; ISO 10.319
 Allungamento a rottura Longitudinale 22,0 %; Trasversale 17,5 %; ISO 10.319
 Resistenza al punzonamento CBR 4,2 kN EN ISO 12.236
 Resistenza alla lacerazione Longitudinale 190 N; Trasversale 240 N; DIN 53859 T5
Si ammettono spessori inferiori a quello indicato nella precedente tabella a condizione che la
lamina di LDPE sia accoppiata ad un tessuto di HDPE, ferme restando le altre caratteristiche
meccaniche e di tenuta; in ogni caso lo spessore minimo deve essere maggiore di 0.82 mm.
Deve essere garantita la perfetta termosaldabilità dei teli adiacenti. L’utilizzo di collanti o
altri sistemi di giunzione è subordinata all’esecuzione di specifici test di laboratorio che attestino che
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in corrispondenza del giunto la tenuta della guaina è non peggiore che in corrispondenza dello
spessore ordinario della guaina.
Tutte le guaine devono essere posate garantendo che il sottofondo sia esente da trovanti o
altri corpi che potrebbero danneggiare la prestazione idraulica della guaina. Il piano di posa deve
essere liscio e totalmente privo di ristagni d’acqua piovana o di qualsiasi materiale potenzialmente
dannoso per l’integrità della geomembrana. La sovrapposizione tra teli adiacenti non deve essere
inferiore a 15 cm.
La saldatura dei giunti sarà del tipo termico a doppia pista, ottenuta mediante cuneo radiante
con termostato di controllo elettronico ed istantaneo della temperatura di saldatura; il controllo delle
saldature sarà del tipo pneumatico. Per la finitura di angoli o zone in cui non si può ricorrere alla
saldatura a cuneo caldo si può ricorrere alla saldatura per estrusione con materiale di riporto. In
questo caso si sovrappone ai due teli del materiale di riporto, con identiche caratteristiche tecniche,
saldato a caldo.
Geotessile tessuto ad alta resistenza
Il geotessile ad alta resistenza da impiegare con funzione strutturale e di filtro nel pacchetto
di tenuta ha le caratteristiche specificate nella seguente tabella. Nello stesso riferimento sono pure
menzionate le norme internazionali in relazione alle quali sono fissati gli standard tecnici.
Poiché la funzionale strutturale in questo caso prevale sulle altre, la resistenza minima
indicata e l’ortotropicità sono parametri inderogabili.
100×100
CARATTERISTICHE FISICHE
Struttura
Colore
Tipo di polimero
Imballo
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Resistenza a trazione nominale
Allungamento ultimo a trazione
Punzonamento statico (CBR)
Cone drop test
Permeabilità all'acqua ortogonale
Porometria O90

GEOTESSILE TESSUTO
BIANCO
POLIESTERE (PET)
BOBINE CON ETICHETTA IDENTIFICATIVA
Norma
UNI EN ISO 10319
UNI EN ISO 10319
EN ISO 12236
UNI EN 918
UNI EN ISO 11058
UNI EN ISO 12956

u.m.
kN/m
%
kN/m
mm
mm/s
µm

Ordito
100
15

Trama
100
15
≥ 7.5; 8.5
≥ 4.5; 5.5
≥1
≥ 140; 200

Figura 4-5: caratteristiche del geotessile tessuto ad alta resistenza

Si è preferita l’adozione di un geotessile tessuto invece di una geogriglia per le migliori
garanzie che esso offre rispetto al rischio che le imperfezioni del piano di posa punzonino la
membrana.
La sovrapposizione dei teli è corretta quando non diminuisce la resistenza complessiva del
geotessile: a tale fine è ammessa una adeguata sovrapposizione che faccia affidamento
esclusivamente alla resistenza a taglio fra i teli, nota la pressione di confinamento cui saranno
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soggetti per effetto dei riempimenti permanenti, ovvero la cucitura dei lembi sovrapposti,
inderogabile nei casi in cui è da prevedere la condizione di transito di mezzi d’opera in assenza di
pressione di confinamento.
4.4.2.

Copertura delle vasche

Nel tempo in cui le vasche sono operative si cercherà di rendere minimo il tempo di
esposizione dei cumuli all’aria, specie nel caso in cui il materiale sia particolarmente contaminato
(i.e. qualificabile come “oltre B” pericoloso).
In tutti gli altri la copertura deve assicurare che nei periodi piovosi sia minima la quantità
d’acqua aggiunta e in quelli secchi che sia minima la formazione di polveri.
Per la copertura si assume di utilizzare teli in LDPE del tipo diffusamente utilizzato nella
copertura giornaliera di discariche per rifiuti speciali.
Nel caso in cui le attività nell’impianto si fermino per oltre 12 ore si prevede che i cumuli
eventualmente presenti siano sempre coperti. I teli in LDPE di si è detto si assume possano essere
utilizzati ripetutamente.

4.5.
4.5.1.

Raccolta delle acque
Premessa

Successivamente viene riportata la descrizione della gestione delle acque che derivano dai
processi di consolidazione, drenaggio e di raccolta delle acque meteoriche nell’area di stoccaggio
dei fanghi del canale Osellino.
Si precisa sin d’ora che tali acque verranno trattate in situ in un impianto chimico fisico
mobile da predisporre nell’area e successivamente scaricate nel fiume Osellino ai sensi del DM
30/07/99.
Si assume di omettere il trattamento delle acque meteoriche ricadenti nell’area di stoccaggio
nei casi in cui, contemporaneamente:
 i cumuli di materiali entro le vasche siano coperti con telo impermeabile,
 non siano in corso movimentazioni di materiali,
 le aree di manovra/piste e stoccaggi risultino pulite.
Sostanzialmente si ammette che nei casi di fermo cantiere o assenza di attività non si effettui
il trattamento delle acque meteroriche ricadenti nell’area (come le meteoriche ricadenti su ogni altra
superficie), fermo restando la copertura di eventuali cumuli presenti.
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Rete di raccolta acque

Caratteristiche della rete di drenaggio interna alle vasche di caratterizzazione
Si prevede di realizzare le vasche di caratterizzazione assegnando al fondo delle stesse le
opportune pendenze per il convogliamento delle acque meteoriche e di consolidazione dei fanghi di
dragaggio alla vasca centrale di raccolta acque di dimensioni 3×3×2.75 m. Nella vasca centrale
saranno disposte n°2 elettropompe caratterizzate da un punto di funzionamento di Q=20 l/s, H=6 m,
per una potenza complessiva installata di 6 kW
Dalla vasca centrale le acque di raccolta verranno inviate ai serbatoi di stoccaggio (cfr.4.5.3)
della capacità di 500 m³, tramite tubazione in PEAD DN200 mm.

Figura 4-6 particolare vasca di raccolta acque interna alle vasche di caratterizzazione
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Per maggiori dettagli faccia riferimento alla tavola di progetto DSA 6620 “Planimetria e
particolari area vasche di caratterizzazione”
Caratteristiche della rete di drenaggio delle acque meteoriche esternamente alle vasche di
caratterizzazione
Tutta l’area di stoccaggio e caratterizzazione, a meno della zona est delimitata da sacconi
(utilizzata ai soli fini di stoccaggio temporaneo per il successivo riutilizzo dei materiali a seguito
delle verifiche analitiche), costituisce un bacino chiuso di invaso delle acque meteoriche, grazie alle
opportune pendenze che saranno assegnate all’area asfaltata, verso la canaletta disposta
perimetralmente alle vasche di caratterizzazione (cfr. DSA 6620).
Come descritto al 4.6.4 verrà predisposto un pozzetto di raccolta 2×2×2 m che smaltirà le
acque di invaso nell’area, inviandole ai serbatoi di accumulo da 500 m³ tramite una tubazione in
PEAD DN 200 mm. Da qui le acque verranno inviate all’impianto mobile chimico fisico e
successivamente scaricate, dopo il trattamento, nel canale Osellino o inviate alla vasca lavaggio
ruote, qualora necessario.
Durante gli eventi meteorici si prevede possa formarsi un battente minimo che non
influenzerà le attività del cantiere.

4.5.3.

Serbatoi di raccolta e stoccaggio

Dimensioni e caratteristiche
Per le diverse esigenze relative allo stoccaggio e analisi del materiale e per garantire il
controllo dei rischi ambientali associati alla gestione di ingenti quantità di acque si prevede di
installare due serbatoi circolari, ciascuno di 500 m³ circa.
La coppia di serbatoi è tale da garantire la piena funzionalità del sistema anche di fronte
all’eventuale manutenzione di uno dei due, per esempio legata all’esigenza di svuotarne il fondo da
eventuali depositi.
Le acque raccolte derivano dai processi di consolidazione, di lavaggio ruote e di drenaggio
delle acque meteoriche del piazzale.
La struttura dei due manufatti è in lamiera ondulata in acciaio zincato, rivestita internamente
da idonee guaine plastiche, il tutto fondato su una platea in c.a. di 30 cm di spessore nella corona
perimetrale più grossa. Il diametro di ciascun serbatoio è di 15.5 m circa per un’altezza della
porzione destinata alla capienza di 3.12 m.

Consorzio di bonifica Acque Risorgive
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME
MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE ED IL CONTROLLO
DEI NUTRIENTI SVERSATI IN LAGUNA DI VENEZIA

Commessa M0047DA
rev.
data
01
00

settembre 2017
settembre 2015

Progetto definitivo

RELAZIONE TECNICA SULL’AREA DI STOCCAGGIO E
CARATTERIZZAZIONE

Pag. 22 di 51 totali

Modalità di stoccaggio delle acque e invio all’impianto mobile di trattamento
Le acque verranno inviate agli impianti con tubazione di PEAD DN200mm dal pozzettone
di sollevamento delle meteoriche (cfr.§4.6.4) e dalla vasca centrale di raccolta acque centrale delle
vasche di caratterizzazione e addensamento dei materiali di dragaggio (cfr.4.5.2). La tubazione
immetterà le acque meteoriche e di consolidazione nel serbatoio appena al di sotto dell’altezza
massima del serbatoio; la tubazione dovrà essere agganciata alle pareti del serbatoio con opportuni
sistemi di ancoraggio.
Le acque da inviare all’impianto saranno invece raccolte a livello più basso, per evitare
problematiche legate al funzionamento delle pompe. La tubazione di raccolta e mandata all’impianto
è in PEAD DN 125mm. In particolare per l’invio all’impianto di trattamento si prevede di
predisporre due pompe autoadescanti da Q=10 l/s e H=6 m, funzionanti in parallelo. Tali pompe
dovranno essere alloggiate entro pozzetto, predisposto a protezione dello stesso. Dovranno inoltre
essere predisposte le opportune valvole di ritenuta per il controllo separato di ciascun serbatoio.
Anche le acque della vasca lavaggio ruote all’occorrenza verranno stoccate nei serbatoi per il
successivo trattamento e riutilizzo/scarico. La tubazione di mandata ai serbatoi è in PEAD
DN 125mm.
Modalità di estrazione dei fanghi depositati
Come suddetto, sia il riempimento che lo svuotamento dei serbatoi (le acque) avverrà per
mezzo di pompe, mentre il fango di fondo verrà estratto con una pompa volumetrica monovite, posta
con l’aspirazione al fondo del serbatoio, adatta ai fanghi che vi si depositeranno.

4.5.4.

Impianto mobile di trattamento delle acque

La portata media che può essere trattata dall'impianto è di circa 300 m³/d.
Le caratteristiche delle acque in ingresso che l’impianto è in grado di trattare, sono riportate
di seguito; l’impianto sarà idoneo affinché le acque scaricate rientrino nei valori massimi fissati dal
Decreto Ministeriale 30/07/99.
Verranno inviate al trattamento le acque in esubero derivanti dalla consolidazione dei fanghi
nelle vasche di caratterizzazione, dal lavaggio ruote, nonché dal drenaggio del piazzale asfaltato.
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Figura 4-7: valori massimi fissati dal DM 30/07/99

Trattamento chimico fisico
L’impianto ha carattere provvisorio quindi è di tipo mobile e realizzato con strutture e
attrezzature facilmente installabili e rimovibili.
Il sistema di trattamento dell’impianto è di tipo fisico-chimico “a batch” in reattori in
vetroresina che lavorano indipendentemente in parallelo mediante sequenze cicliche che si ripetono
automaticamente. Le acque di consolidazione e drenaggio raccolte nei serbatoi, verranno inviate
all’impianto tramite tubazioni di alimentazione. Ad avvenuto riempimento del reattore, avrà inizio il
ciclo di trattamento.
Le fasi del processo sono descritte successivamente.
Aggiunta di reagenti - il processo prevede l’aggiunta dei seguenti reagenti chimici:
- una soluzione acquosa di cloruro ferrico come coagulante. Il reattivo viene dosato
mediante pompa dedicata da contenitori di stoccaggio in cubi pellettizzati;
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una soluzione acquosa di idrossido di sodio per la precipitazione degli inquinanti
presenti nel refluo come idrossidi poco solubili. Il reattivo viene dosato mediante
pompa dedicata da contenitori di stoccaggio in cubi pellettizzati;

-

polielettrolita per facilitare la formazione di fiocchi sedimentabili e la successiva
fase di addensamento/disidratazione. La soluzione di polielettrolita viene preparata
dal reagente allo stato solido in un serbatoio dotato di agitatore e linea di adduzione
dell’acqua di rete.

Il valore ottimale del pH può essere determinato mediante misurazione in ciascun reattore
ovvero, in fase di avviamento dell’impianto, viene ottimizzato il dosaggio dei reattivi a riempimento
di ciascun reattore.
Reazione - terminata l’aggiunta dei reattivi, il reattore viene mantenuto in agitazione per il
tempo necessario mediante insufflazione dell’aria dal fondo dei reattori. Il tempo necessario alla fase
di reazione è di 30 minuti.
Sedimentazione e scarico - terminata la fase di reazione, si interrompe l’agitazione del
sistema al fine di consentire la sedimentazione dei fanghi sul fondo del reattore. Lo scarico viene
effettuato in due fasi distinte:
- scarico delle acque chiarificate da una bocca di aspirazione posta ad una certa altezza
del fasciame del serbatoio, al serbatoio di accumulo per le successive fasi di filtrazione.
La prima frazione dell’acqua aspirata viene comunque inviata al serbatoio di accumulo
fanghi in quanto potenzialmente inquinata dai fanghi depositatisi nei tubi durante la fase
di reazione;
-

scarico dei fanghi depositati sul fondo del reattore e invio degli stessi alla sezione di
trattamento fanghi.

La fase di decantazione ha durata 30÷60 min, mentre la fase di scarico del reattore dura
circa 30 min.
Filtrazione e scarico - la sezione di filtrazione delle acque chiarificate è costituita da un
serbatoio di stoccaggio iniziale e da tre filtri alimentati in serie, dove si effettua una sequenza di
filtrazione su sabbia, adsorbimento su carbone attivo e adsorbimento finale su resina selettiva. I filtri
a sabbia hanno la funzione di trattenere i solidi in sospensione ancora presenti nelle acque
chiarificate. I filtri a carbone attivo hanno lo scopo di trattenere le sostanze organiche disciolte non
rimosse nel processo di filtrazione precedente. Entrambe queste tipologie di filtri sono dotate di
contro lavaggio (gli eluati del contro lavaggio sono rimandati in testa all’impianto). L’adsorbimento
su resina selettiva garantisce la rimozione di eventuali ioni metallici non precipitabili come idrossidi.
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L’esaurimento della colonna di adsorbimento su resina selettiva è verificato periodicamente
attraverso analisi in ingresso e in uscita dalla colonna.
In uscita le acque vengono scaricate nel fiume Osellino attraverso un pozzetto di scarico
punto idoneo al prelievo di campioni di acque ai fini di controllare il rispetto delle concentrazioni
limite secono il DM del 30/07/99.
Trattamento dei fanghi - il fango prelevato dal fondo dei reattori viene inviato in serbatoi di
stoccaggio in vetroresina per il successivo trattamento di disidratazione. Dai serbatoi il fango viene
inviato alla sezione di disidratazione formata un filtrapressa a piastre, con un telaio capace di
contenere 60 piastre delle dimensioni di 600 x 600 mm.
I fanghi disidratati con il filtro pressa vengono raccolti in una vasca di alloggiamento ed
inviati periodicamente a smaltimento.
Si stima una produzione giornaliera pari a 450 kg/giorno di fanghi con un contenuto di secco
pari a circa 30%.
L’acqua di drenaggio dalla filtropressatura perviene tramite tubazione al pozzetto di rilancio
drenaggi e quindi in testa impianto, per poi essere nuovamente trattata.
L’impianto è completamente automatizzato quindi in grado di condurre i cicli a bacht anche
in assenza di personale.
In ogni caso, le caratteristiche effettive (ingombri/potenzialità/potenze/etc) di tale impianto
saranno univocamente definite in funzione soprattutto della disponibilità futura di impianti esistenti
e funzionanti attualmente a Porto Marghera, resi disponibili per l’utilizzo nell’ambito del cantiere
alla data di prossimo inizio dei lavori (pur garantendo il rispetto del DM del 30/07/1999).
4.5.5.

Idroesigenza

Non vi è la necessità di prelevare acque dal canale Osellino ai fini dell’utilizzo nelle attività
previste in progetto. D’altra parte si considera che le acque trattate siano riutilizzabili per la
bagnatura dei cumuli o il lavaggio delle aree, laddove necessario.
4.5.6.

Scarico in laguna

Lo scarico sarà effettuato tramite l’installazione di un sifone a cavaliere d’argine per lo
scavalco dell’argine. Esso verrà posizionato al confine sud-est dell’area, a valle dell’impianto di
trattamento mobile delle acque.
Per l’ubicazione dello scarico nelle acque dell’Osellino si faccia riferimento alla tavola di
progetto DSA6620 “Planimetria e particolari area vasche di caratterizzazione”.
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Gestione delle acque meteoriche
Premesse

Così come previsto dall’ Art. 39 – “Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima
pioggia e acque di lavaggio” delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque della Regione
Veneto, l’area di stoccaggio di cui in oggetto prevede uno specifico piano di gestione delle acque
meteoriche: tutte le acque meteoriche insistenti sull’area che comportino il dilavamento non
occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente che non si esaurisce
con le acque di prima pioggia, saranno trattate con idoneo sistema di depurazione.
La gestione delle acque meteoriche dell’area definisce due diversi sistemi per le vasche di
stoccaggio ed il piazzale di servizio, aventi il medesimo impianto di trattamento e scarico finale, ma
reti di drenaggio e volumi di invaso separati.
Le piogge insistenti sulle vasche di stoccaggio saranno gestite insieme alle acque di sgrondo
del materiale dragato in un sistema di drenaggio già dotato di grandi volumi di invaso che permette
di trascurare il contributo meteorico; diversamente le acque meteoriche dei piazzali saranno raccolte
ed invasate in una rete dedicata opportunamente dimensionata in funzione dei dati idrologici
disponibili.
I seguenti capitoli tratteranno quindi il dimensionamento e la verifica delle opere necessarie
alla gestione delle acque meteoriche dei piazzali.
4.6.2.

Dati idrologici

Nella presente trattazione si farà riferimento alle curve contenute nello studio “Piogge
critiche e criteri di rischio nella definizione degli eventi di difesa idraulica dell’entroterra
veneziano” (Bixio-Fiume,2009).
Senza entrare nei dettagli dello studio se ne richiamano solamente i risultati di interesse,
ossia l’individuazione, in seguito ad una analisi regionalizzata dei dati di pioggia registrati da 27
stazioni ARPAV, opportunamente selezionate, tra gli anni 1989 e 2007, delle curve di possibilità
pluviometrica (estrapolate fino ad un tempo di ritorno TR di 200 anni) per tutti i Comuni individuati
dall’ordinanza n. 2/2008 del Commissario Delegato per l’emergenza idraulica conseguente l’evento
del 26 settembre 2007 (OPCM n. 3621 del 18/10/2007).
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Figura 4-8: Zone omogenee – analisi regionalizzata delle precipitazioni (Bixio – Fiume, 2008)
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Tabella 4.1: Zone omogenee – analisi regionalizzata delle precipitazioni (Bixio – Fiume, 2008)

Le curve di possibilità pluviometrica proposte sono espresse sia con la formula italiana a due
parametri (a,n) che con la formula più generale a tre parametri (a,b,c) che consente una migliore
interpolazione dei dati per tutte le dieci durate considerate (5’, 10’, 15’ 30’, 45’, 1 h , 3 h , 6 h, 12 h,
24 h).

Figura 4-9: curve di possibilità pluviometrica a tre parametri

Tabella 4.2: curve di possibilità pluviometrica a tre parametri
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Le curve a due parametri infatti non riescono ad interpolare adeguatamente i dati per l’intero
range di durate; è necessario quindi individuare intervalli più ristretti di durate, entro i quali la
formula bene approssimi i valori ottenuti con la regolarizzazione regionale.
Le curve a due parametri sono quindi fornite e tarate per sei intervalli di durate (5’÷45’ tp
≈15’ , 10’÷1h tp≈30’, 15’÷3h tp≈45’, 30’÷6h tp≈1h , 45’÷12h tp≈3h, 1h÷24’ tp≈6h).

Tabella 4.3: curve di possibilità pluviometrica a due parametri (a espresso in mm×min-n)

4.6.3.

Calcolo del volume di invaso - Metodo cinematico

Si riporta di seguito la trattazione teorica ed i risultati per il calcolo del volume di invaso
necessario alla gestione delle acque meteoriche insistenti sul piazzale di servizio.
Considerata la vita utile dell’impianto di gestione delle terre (circa 3 anni), il
dimensionamento della rete di gestione delle acque meteoriche si baserà sui seguenti dati di input:
- evento di precipitazione TR = 5 anni;
- Superficie impermeabilizzata = 10300 m² e caratterizzata da un coefficiente di deflusso
medio di 0,85;
- Portata limite allo scarico pari alla portata massima dell’impianto di trattamento = 15m³/h
= 4,16 l/s;
Il modello di formazione dei deflussi di piena, secondo il metodo cinematico o del ritardo di
corrivazione, è sviluppato sulla base di alcune ipotesi semplificative che ne consentono
un’immediata soluzione analitica: bacino lineare, intensità di pioggia e coefficiente di deflusso
costante nel tempo, curva delle piogge rappresentabile attraverso la curva a due parametri.
Si considera quindi:
S = superficie bacino
 = coefficiente di deflusso

h  a  t n = curva di possibilità pluviometrica di riferimento
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t c = tempo di corrivazione
t p = tempo di pioggia

Qm = portata massima della rete =
Q c =portata al colmo per t p  t c ;

S    hp
tp

Qc 

 S    a  t np1

S    hp
tc

 S    a  tcn1

Qt = portata attualmente scaricata nella rete di bonifica;

Figura 4-10: schema idrogramma e parametri caratteristici

La superficie OBCD rappresenta il volume di pioggia V p  S    a  t np affluito nel corso
dell’evento meteorico di durata t p , mentre GBCM rappresenta il volume Vinvaso da accumulare
temporaneamente.
E’ necessario esprimere il volume Vinvaso in funzione dei parametri caratteristici della rete e
della pluviometria e quindi determinare le condizioni che massimizzano Vinvaso (riempito al tempo tm
dall’inizio dell’evento meteorico).
Con riferimento alle formule precedenti, attraverso semplici passaggi:
GH  t c 

Qm  Qt
Qm

Vinvaso  (Qm  Qt )  (t p  t c )  t c 

Qm  Qt
 (Qm  Qt )
Qm

ponendo K  S    a , la precedente relazione fornisce:
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tc Qt2 1n
t p  Qt t p  Qt tc
K

dVinvaso
t Q2
 n K t np1  (1  n) c t t p n  Qt
dt p
K

Pertanto il valore massimo di Vinvaso si ha per una durata di pioggia che annulla la derivata
tc  Qt2 n
precedente, cioè:
n  K  t  (1  n)
 t p  Qt  0
K
dalla quale è possibile ottenere il t p che massimizza Vinvaso che viene immediatamente
n 1
p

calcolato sostituendo il valore di t p ricavato.
Superficie
coeff.deflusso
Tr
a
n
Qt
tc

1,03 ha
0,9
5
anni
49,58412 mm/(ore^n)
0,233
15 m³/h
4,166667 l/s
0,138889 ore

Qmax
K
eta=(Qt/Qmax)

2089,279 m³/h
459,6448
0,00718

tp
controllo

580,3552 l/s

13,00 ore
0,00

hp
volume invaso

90,14243 mm
638,9504 m³

Tabella 4.4: output modello cinematico

Utilizzando i dati di progetto, il volume di invaso necessario risulta pari a 640 m³ che si
verifica con una precipitazione caratterizzata da 90 mm di pioggia ed una durata complessiva di 13
ore.
4.6.4.

Descrizione della rete e delle misure compensative adottate

La rete di raccolta della acque meteoriche scolanti dal piazzale asfaltato e dall’argine di
contenimento delle vasche di caratterizzazione sarà costituita canaletta prefabbricata in calcestruzzo
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disposta al piede esterno dell’argine delle vasche ed avente sezione idraulica disponibile di
0.57 m³/m e lunghezza complessiva 380 m.

Figura 4-11: configurazione della canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque meteoriche

Figura 4-12: particolare della canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque meteoriche

Le acque raccolte dalla canaletta verranno convogliate verso l’impianto di sollevamento che
alimenterà il serbatoio di 500 m³. L’impianto sarà costituito da un pozzettone prefabbricato di
dimensioni 2×2×2 (h) m, attrezzato con n°2 elettropompe caratterizzate da un punto di
funzionamento di Q=30 l/s, H=6 m, per una potenza complessiva installata di 6 kW.
Dal serbatoio sarà infine gestito il funzionamento del trattamento finale delle acque
meteoriche prima dello scarico nell’Osellino.
Il volume di invaso, pari a 640 m³, necessario a smaltire le portate ed i volumi degli eventi
meteorici più intesi (vedi capitolo calcolo volumi di invaso) sarà ricavato lungo la canaletta di
raccolta (circa 200 m³) e nel serbatoio di 500 m³.
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Il sistema è stato inoltre verificato per poter gestire in emergenza anche eventi
particolarmente intensi caratterizzati da tempi di ritorno fino a 50 anni. I maggiori volumi necessari
(circa 500 m³), saranno ricavati sullo stesso piazzale lungo la fascia più depressa ricavata in
corrispondenza della canaletta di raccolta con la pendenza trasversale (1%) del piazzale.
Superficie
coeff.deflusso
Tr
a
n
Qt
tc

1,03
0,9
50
77,07221
0,258
15
0,138889

m³/h
ore

4,166667 l/s

Qmax
K
eta=(Qt/Qmax)

2953,753 m³/h
682,7056
0,005078

820,487 l/s

tp
controllo
hp
volume invaso

ha
anni
mm/(ore^n)

27,69 ore
0,00
181,5557 mm
1191,352 m³

Tabella 4.5: output modello cinematico – verifica TR 50 anni

4.7.
4.7.1.

Ispessimento
Premessa

Per ogni successiva movimentazione il materiale deve essere palabile. Il contenuto d’acqua
che ci si attende caratterizzi il materiale all’ingresso è variabile con le tecniche di scavo, è tuttavia
verosimile che non sia inferiore al w=80÷100%4.
La palabilità è il requisito minimo per effettuare in sicurezza sia i successivi maneggi, sia le
lavorazioni connesse con l’eventuale posa e messa in sagoma. Anche nel caso in cui sia previsto che
il materiale debba essere smaltito in discarica controllata è richiesta la palabilità.
L’addensamento del materiale può avere luogo principalmente in tre distinti modi
eventualmente concomitanti sul piano temporale:
4

l’indice w rappresenta il rapporto fra il peso del volume d’acqua e quello del volume di sedimento secco: un valore del
100% indica che acqua e sostanza secca sono presenti in uguale quantità su base ponderale
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1. per peso proprio il sedimento tende a consolidare, ovvero a ridurre i vuoti
intergranulari espellendo l’acqua di saturazione;
2. per effetto dell’esposizione all’aria e all’evaporazione;
3. per effetto dell’aggiunta di leganti in forma secca, quali calce (CaO) e/o cemento.
Assicurando che vi sia un adeguato spessore tale che non vi siano rischi per il pacchetto di
tenuta sottostante le vasche la miscelazione con i leganti può avere luogo o mediante mescolamento
degli stessi stesi in forma granulare o pulverulenta sul sedimento mediante benna o più
propriamente, mediante un piccolo trattore cingolato munito di fresa.
Si considera che, laddove necessaria, l’aggiunta di leganti sia fino al 5% in peso, a meno che
non siano prescritte specifiche caratteristiche meccaniche in relazione al sito di destinazione.
Si dà atto che la verifica analitica dei sedimenti nelle vasche (di cui si riferisce oltre) va fatta
prima degli ispessimenti, poiché questi hanno l’esclusivo compito di addensare il materiale e non
anche variarne la classificazione chimica.
4.7.2.

Modalità di additivazione dei leganti

L’addensamento dei fanghi viene effettuato per garantire la palabilità prima del
trasporto/ricollocazione, direttamente nelle vasche di stoccaggio attraverso l’additivazione con
leganti e la movimentazione del materiale tramite benna.
I leganti vengono estratti dai sili di stoccaggio di struttura monolitica con cono di scarico o
fondo piano (o similari) attraverso estrazione meccanica o pneumatica, e raccolti in contenitori big
bag dotati di valvola inferiore (ed eventualmente anche superiore) per limitare la dispersione di
polveri. Infine vengono portati alle vasche dove avverrà la miscelazione con i fanghi da addensare.
I big bag sono formati da quattro asole di 4 o più sezioni diverse (30/40/50/60 cm) formate
da bretelle in tessuto di polipropilene, cucite lungo i bordi del saccone in altezza per tutta l'altezza
dando la disponibilità di utilizzare quattro punti per il sollevamento. Tale distribuzione permette una
ripartizione omogenea del peso durante la fase di sollevamento e spostamento.
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Figura 4-13: Esempio di big bag

4.7.3.

Dimensione dei silos per lo stoccaggio dei leganti

I silos per lo stoccaggio dei leganti consistono in una costruzione monolitica con gonna di
sostegno o con carpenteria di sostegno.
Le dimensioni sono variabili in relazione al volume effettivo necessario. Indicativamente si
prevedono due silos di diametro 2'400 mm, per 10.7 m di altezza e 39 m³ di capacità stoccaggio (in
ogni caso da specificare nelle fasi successive di progettazione).
Per l’estrazione dei leganti si prevede un cono di scarico con estrazione meccanica o
pneumatica, oppure in alternativa un fondo piano con estrattore meccanico girevole.
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Figura 4-14: Esempi di silos di stoccaggio dei leganti

4.7.4.

Polverosità

Il trattamento a calce può comportare il sollevamento di polveri nell’atmosfera, fattore che
può essere limitato attraverso degli accorgimenti specificati di seguito.
Il saccone sarà costruito con cuciture antipolvere in cui sia interposta una fettuccia
antipolvere o sistemi analoghi.
Si considera inoltre di accessoriare i silos con sistemi di dosaggio a coclea per un’estrazione
uniforme e più sicura del materiale.
Si assume anche di dotare l’area di sistemi di nebulizzazione, che rappresentano una
soluzione efficace nella soppressione e abbattimento delle eventuali polveri sospese derivanti dai
leganti utilizzati o dall’esposizione in vasca dei sedimenti nei periodi caldi e secchi. I sistemi di
nebulizzazione producono un'alta concentrazione di goccioline nebulizzate da 10 μm (con la
possibilità in casi particolari di addizionare un tensioattivo) che hanno la capacità di attrarre e
sopprimere le particelle di polvere PM10 e più piccole. I liquidi tensioattivi (biodegradabili)
rivestono istantaneamente le particelle di polvere sospese, aumentandone la massa e facendole
precipitare istantaneamente. Il sistema può rimuovere efficacemente particelle di polveri respirabili
da 0,1 a 1000 μm. Con questo sistema è possibile trattare piazzali e cumuli di stoccaggio.
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Si precisa che la calce pur essendo una sostanza che sviluppa forti reazioni esotermiche, se
aggiunta al 3-4% in peso, quantità sufficiente all’addensamento dei fanghi dell’Osellino, non
comporta degli aumenti di temperatura significativi. In base a queste considerazioni, l’impatto
indicato nello Studio di Impatto Ambientale (cfr. pag. 188), ossia “l’aggiunta di ossido di calcio (…)
che, aumentando la temperatura del cumulo, può portare ad una maggiore volatilizzazione sia di
sostanze odorigene, sia di ulteriori sostanze inquinanti che verrebbero quindi immesse in
atmosfera” deve essere ritenuto non significativo.
D’altra parte il problema eventuale di odori può essere ovviato tramite l’inserimento di
sostanze antiodori nei sistemi di nebulizzazione.
Al posto di utilizzare calce polverulenta come leganti, è possibile anche l’utilizzo di sola
calce (CaO) in zolle (o lamelle da 3÷5 mm), per evitare le dispersioni aeree.
Infatti, la calce verrà protetta dalla pioggia, dall’umidità atmosferica e dal contatto con
l’acqua in genere. Lo stoccaggio avverrà come detto in sili idonei in modo da evitare l’idratazione
da umidità atmosferica.
Caratteristiche fisiche della sostanza:
 ph: 12.5 in soluzione acquosa satura a 20°C;


punto di ebollizione: 2850°C a 1013 mbar;



punto di fusione: 2570°C;



Infiammabilità: no;



Proprietà esplosive: no;



Proprietà comburenti: no;



Densità assoluta: 3.35 kg/dm³;



Densità apparente: 1.5÷2.2 kg/dm³ (varia con il tipo di cottura);



Densità in mucchio: 0.9÷1.2 kg/m³ (varia con il tipo di cottura e la
granulometria);



Reattività: secondo specifica;



Calore di idratazione a 25°C: H=-64.04 kJ (-15.3 kcal)/mole CaO;



Solubilità a 20°C: -1125.90 kJ (-269 kcal)/Kg CaO

La composizione chimica indicativa del prodotto commerciale CaO è pari a 90÷95%.
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Si ribadisce comunque che la possibilità di utilizzare altri tipi di additivi in relazione alle
caratteristiche granulometriche e mineralogiche dei fanghi dragati è possibile ma da valutare, fermo
restando l’obiettivo di raggiungere la palabilità del materiale ed escludendo ogni altra finalità.

4.8.

Verifiche analitiche presso le vasche dell’area di stoccaggio

La caratterizzazione del materiale proveniente dai dragaggi sarà effettuata in vasca sul tal
quale ovvero prima dell’addensamento del materiale stesso. Per i dettagli sulle modalità di verifica
si rimanda alla Relazione tecnica sulla gestione dei materiali di scavo (RLA0004) e quanto definito
nel Capitolato Speciale di Appalto- norme tecniche.

4.9.

Area per eventuale stoccaggio temporaneo di materiale

Nella porzione est del lotto si disporrà un’area per eventuale stoccaggio temporaneo di
materiale. La piazzola è delimitata da sacconi riempiti con materiale idoneo. Tale area è adibita al
solo eventuale stoccaggio di materiale destinato al riutilizzo (e non a rifiuto) per il tempo
strettamente operativo legato alla gestione dei flussi di materiale.
Restano validi i tempi di deposito definiti dal DPR 120/2017.

4.10. Funzionalità
4.10.1.

Recinzione e Strade di accesso/piste

La recinzione è estesa all’intero perimetro dell’area di stoccaggio (cfr Planimetria e
particolari area vasche di caratterizzazione, DSA6620).
Tutta l’area di stoccaggio è asfaltata è transitabile.
E’ resa transitabile anche tutta la porzione est dove sarà predisposta l’area per eventuale
stoccaggio temporaneo di materiale, per la quale si assume di effettuare l’impermeabilizzazione.
La pista di accesso dei mezzi di cantiere collocata a nord ovest è visibile nella Planimetria e
particolari area vasche di caratterizzazione, DSA6620.
4.10.2.

Illuminazione

L’impianto di illuminazione dovrà garantire l’illuminazione del piazzale di manovra, dei
percorsi, delle vasche e delle zone di movimentazione e selezione dei materiali, ecc.
Dal centro di controllo presso la guardiola dovrà essere possibile comandare l’accensione/
spegnimento delle varie aree ciascuna in modo indipendente anche senza i consensi di natura
automatica.
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Logistica

Saranno predisposti in cantiere dei moduli prefabbricati ad uso ufficio per la Direzione
Lavori, uffici, servizi (WC chimici, etc.) e quant’altro necessario allo svolgimento delle attività in
condizioni di sicurezza per i lavoratori.
Il posizionamento di tali strutture prefabbricate interesserà la parte a nord dell’area delle
vasche e dovrà essere valutata la necessità di inserire ulteriori moduli nell’area di ricezione del
materiale via acqua, in annessione alla piarda di accosto.

4.11. Sequenza costruttiva
Successivamente vengono elencate le sequenze costruttive nella realizzazione dell’area di
stoccaggio:
a. regolarizzazione con materiale di sottofondo di ~25 cm
b. stesa e regolarizzazione dello strato dello strato di argilla di 25 cm;
c. realizzazione delle vasche di stoccaggio dei fanghi;
d. asfaltatura dell’area sia interna che esterna alle vasche di stoccaggio e realizzazione
della perimetrazione costituita dal cordolo di recinzione e dagli argini di
contenimento;
e. realizzazione della recinzione perimetrale più esterna dell’area;
f. installazione degli impianti.
Sulla base delle considerazioni fatte con la Sottocommissione VIA, lo strato di argilla di cui
al punto a) del precedente elenco, deve garantire la completa impermeabilizzazione dell’area. Lo
strato di argilla verrà steso e compattato per raggiungere le caratteristiche di permeabilità e
compattezza ottimali. L’argilla dovrà presentare una densità sia pari almeno al 90% di quella
corrispondente al wopt e una permeabilità inferiore a 10-9 m/s.
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5. PIANO DI GESTIONE OPERATIVA
5.1.
5.1.1.

Accettazione e quantificazione
Generalità

La determinazione delle quantità di materiale in accettazione alle vasche sia per le finalità
connesse alla contabilizzazione dei lavori, sia per quelle connesse alla corretta compilazione dei
registri e dei formulari ove previsti, sarà effettuata in vario modo, in relazione a come il materiale
sarà effettivamente trasportato alle vasche.
Se il carico giunge su camion si prevede di stabilire la quantità a bordo in base al volume
noto di carico e a determinazioni di peso specifico. Il carico a bordo di natanti può essere verificato
con stazzature o stime volumetriche, nota la geometria delle stive.
Di seguito una rassegna delle tecniche possibili nel caso in questione per la determinazione
delle quantità.
5.1.2.

Stazzatura

La determinazione dei pesi di un materiale caricato a bordo di un natante è legata alla misura
dell’immersione che la massa provoca allo scafo. La misura presuppone la verifica preventiva delle
immersioni progressive che gli incrementi noti della massa caricata comportano su di un
determinato scafo.
La compilazione delle tabelle pesi-immersioni viene effettuata esclusivamente da tecnici
abilitati e si articola nelle seguenti attività:
 verifica dell’imbarcazione (bandiera, dimensioni FT, armatore)
 verifica delle installazioni a bordo (tubolature, sentine)
 verifica delle ballast tanks e dei serbatoi (misure di livello nelle casse di zavorra, nei
serbatoi carburante, di olio e di acqua dolce)
 dislocamenti unitari in t/cm per range di carichi definiti (carichi successivi di materiale di
cui sia stato preventivamente misurato il peso; verifica delle immersioni progressive in
quattro punti del bordo su cui sia apposta la piombatura)
 redazione della tabella pesi-immersioni (per interpolazione)
Ogni qualvolta si intenda determinare il peso a bordo di una determinata imbarcazione
occorre misurarne l’immersione effettuando la media di quattro letture dell’altezza del bordo
dall’acqua in altrettanti punti (anteriormente, posteriormente e per ogni bordo).
Le misure vanno effettuate a partire da punti fissi dello scafo (identificati da elementi saldati,
ovvero comunque inamovibili). Occorre altresì verificare sempre i volumi degli altri fluidi presenti
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nelle stive e nei serbatoi, prima e dopo lo scarico: il peso di tali volumi va sottratto al lordo dato
dall’immersione.
5.1.3.

Pesatura

In linea generale la misurazione industriale dei pesi è fattibile per lo più con riferimento alla
differenza fra lordo e tara e con dispositivi come:
 pese a ponte
 celle di carico per misure su assi
 anelli dinamometrici
In relazione al tipo di movimentazione che si prevede di avere nel cantiere si considera di
potersi riferire a pese calibrate e certificate esistenti nei paraggi ovvero a sistemi mobili quali le celle
di carico. Si ritiene adeguata una precisione dell’ordine dei 100 kg.
Nell’area delle vasche di stoccaggio è prevista la disposizione di una pesa a ponte per la
verifica del carico degli automezzi, a cui è annessa una vasca per il lavaggio delle ruote, collocate
entrambe vicino all’ingresso via terra del cantiere (cfr. Planimetria e particolari area vasche di
caratterizzazione, DSA6620).
5.1.4.

Misure geometriche ordinarie

Si determina la cubatura delle terre di scavo o dei fanghi di dragaggio misurando per ogni
unità di carico:
 L: la lunghezza
 W: la larghezza
 H: l’altezza del fango o della terra, mediando tre punti per ognuna delle due
dimensioni principali della singola unità di carico (complessivamente 5 punti per ogni
unità di carico).
Le misure fatte vanno riportate nella scheda relativa. Il prodotto delle tre dimensioni ottenute
come descritto determina il volume:
Vcubatura  L  W  H
H  media H1, ..., H n 

A scarico effettuato occorre verificare che la sagoma del fondo sia coerente con le misure
rilevate nei punti prescelti prima della fase di scarico: in caso contrario, si dovrà effettuare una
correzione delle misure geometriche in ragione di ciò che sarà riscontrato sul fondo del vano di
carico.
Se la sagoma dell’unità di carico è già stata verificata in precedenza si ammette che la
cubatura sia determinata mediante la lettura della distanza fra la sommità del carico ed il bordo del
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contenitore in almeno 4 punti:. Lo spessore del carico è determinato per differenza fra l’altezza nota
del vano di carico e la misura della distanza dal bordo:
Vcubatura  L  W  H





H  media H vano 1  h1 , ..., H vano n  hn 

5.1.5.

Misure di peso specifico

Si prelevano circa 60 dm³ di materiale utilizzando 3 contenitori da circa 20 dm³ ciascuno.
Tali contenitori vengono riempiti con campioni di fango o terreno prelevati da ogni unità di carico
con le seguenti procedure:
Se il fango è pompabile si spillano dalla pompa i 3 campioni come di seguito specificato:
 ~20 dm³ appena dopo l’inizio (~20% dello scarico effettuato);
 ~20 dm³ nel mezzo dello scarico (~50% dello scarico effettuato);
 ~20 dm³ prima della fine dello scarico(~80% dello scarico effettuato).
Se il fango non è pompabile si prelevano i campioni nelle stesse quantità e nelle diverse fasi
di scarico mediante benna o altro dispositivo meccanico.
Successivamente si utilizzano i 3 campioni per riempire con aliquote equivalenti il volume di
riferimento ricavato in un dispositivo metallico solido e indeformabile di 50 dm³.
Avendo noto il peso del contenitore vuoto (tara), lo si pesa una volta riempito e si determina
il peso specifico del materiale come segue:
P P
  lordo tara contenitore
Vcontenitore
5.1.6.

Attrezzature necessarie presso il punto di controllo

Per eseguire le misure delle quantità nelle condizioni in cui sia eventualmente necessario
prescindere dall’operatività dei sistemi automatici di cui si è detto (si veda i precedenti paragrafi
5.1.4 e 5.1.5), occorre che presso il punto di controllo siano disponibili i seguenti strumenti:
 2 × scala a pioli
 2 × trabattello
 3 + 3 contenitori da ~20 dm³
 1 contenitore da ~50 dm³
 pala
 escavatore
 bilancia con errore di risoluzione non superiore a ±10 g e fondo scala non inferiore a
150 kg
 attrezzatura per pulizia (carta, linea di acqua corrente, ecc.)
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asta graduata rigida e munita di punta acuminata in elementi giuntabili da 2 m e con
segni di graduazione cromatici ed in rilievo identificativi di ogni centimetro,
decimetro e metro
cordella metrica
doppio metro

Modalità e criteri di deposito dei rifiuti

E’ prevista la movimentazione dei fanghi ai fini di una sua stesura omogenea all’interno
delle vasche di stoccaggio e per l’addensamento con additivi.
Per la collocazione del materiale in vasca, i mezzi gommati accederanno alle vasche tramite
le piste di accesso e successivamente scaricheranno il materiale all’interno delle stesse.
Il rimaneggiamento per la stesa e l’addensamento verrà effettuato tramite benna dotata di
lama che movimenterà il materiale o dall’interno delle vasche o dall’esterno muovendosi lungo gli
argini.
E’ necessario che nelle vasche vi sia sempre uno strato di 25 cm di materiale, a protezione
del fondo delle vasche.
I fanghi movimentati avranno un alto contenuto d’acqua: si può quindi ragionevolmente
ipotizzare che non vi siano dispersioni di polveri nell’atmosfera legate alla sola movimentazione di
fanghi.

5.3.
5.3.1.

Programma di controllo
Accorgimenti per il mantenimento della funzionalità dell’area di stoccaggio

L’area di stoccaggio comprende dispositivi con tecnologia piuttosto semplice anche perché,
lo si rammenta, la finalità principale dell’impianto è quella dello stoccaggio necessario alla verifica
analitica ed all’addensamento del materiale in deposito.
Il controllo della funzionalità dell’area è dunque limitata alle seguenti verifiche:
 dell’integrità del pacchetto di tenuta delle vasche
 del piano di usura delle pavimentazioni
 del livello di solido e di liquido all’interno dei serbatoi di accumulo delle acque
 del livello nei sili di leganti necessari per l’addensamento
 della taratura degli eventuali dispositivi di misura presso il cantiere.
In generale si tratta di verifiche da condurre per lo più visivamente o mediante spie e
segnalamenti normalmente già inclusi nei dispositivi da controllare. In questo caso vale certamente
il principio che è prioritario controllare l’ordinario delle attività di accoglimento, riempimento delle
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vasche, di compilazione dei carteggi, di ciò che concerne la verifica analitica dei cumuli, di
movimentazione a valle dell’eventuale addensamento verso i siti di destino. L’anomalia eccezionale
è certamente legata ad azioni accidentali o ad una scarsa cura nel condurre le attività ordinarie.
5.3.2.

Accorgimenti per la riduzione dei rischi

La puntuale osservanza delle regole e delle disposizioni indicate nella presente relazione ha
proprio lo scopo di tutelare le installazioni, la correttezza della gestione dei flussi e il sistema
naturale in cui l’area di stoccaggio si colloca.
Il controllo del livello d’acqua nelle vasche è la cautela che più di ogni altra (ancorché
insieme a tutto il resto delle cautele) assicura che siano minimi i rischi per l’ambiente, anche a fronte
del danneggiamento del pacchetto di fondo.
5.3.3.

Interventi predisposti in caso di imprevisti

Nel caso in cui si accertasse la foratura o la lacerazione dei teli di tenuta sul fondo delle
vasche sarà necessario svuotare dall’acqua e dal sedimento eventualmente presente nella vasca e
ripristinare nel minor tempo possibile la continuità del pacchetto.
Se la consapevolezza del danno emergesse molto tempo dopo che lo stesso si è verificato (se
per es. si scoprisse una lacerazione nei teli solo in fase di svuotamento delle vasche laddove la
lacerazione è visibilmente imputabile alla fase di riempimento) va attuato il pompaggio della falda
per mezzo dei piezometri (di cui al paragrafo 6) più vicini al danno riscontrato. Il volume d’acqua da
emungere e mandare a trattamento deve essere pari ad almeno il doppio di quello che si possa
stimare fuoriuscito sulla base del tempo trascorso e del livello medio all’interno delle vasche.
Si rimanda alle verifiche relative al decommissioning la decisione di asportare parte del
terreno che risultasse eventualmente contaminato a causa del danno patito dalle guaine.
Di ogni evenienza anomala occorre dare comunicazione all’ARPAV.
5.3.4.

Addestramento del personale

Tutto il personale deve esse formato alla gestione dell’area: il buon funzionamento del
sistema è legato alla sinergia che la squadra operativa riesce ad attuare sotto la supervisione della
Direzione Lavori.
Le attività a più spiccata vocazione analitica devono essere gestite da personale esperto.
5.3.5.

Garanzie di accesso ai dati

Tutti i dati derivanti dalla gestione dell’area di stoccaggio saranno sempre a disposizione
dell’Agenzia preposta (ARPAV). L’archiviazione di tutti i dati deve essere aggiornata con cadenza
non superiore alla settimana presso la sede operativa del Direttore dei Lavori.
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Con cadenza mensile tutti i dati saranno anche trasmessi i sintesi ed in originale alla sede
dell’amministrazione concedente, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

5.4.

Destino dei materiali giunti all’area di stoccaggio

Si richiama lo schema in Figura 5-1 per la filiera completa di trattamento dei materiali e si
sottolinea che per il caso specifico dei materiali provenienti dai dragaggi che interessano l’area di
cui si tratta, dopo averne verificate le caratteristiche analitiche, viene stabilito conseguentemente il
destino previsto:
 il materiale entro A sarà riutilizzato direttamente su argini/golene del canale Osellino;
 il materiale entro B sarà riutilizzato su argini e golene del canale Osellino (previo eventuale
addensamento, se non ricollocato direttamente in golena). Il materiale in esubero sarà riutilizzato
come materiale tecnico nel circuito Moranzani;
 il materiale oltre B, verrà trasportato come rifiuto alla piattaforma 23ha per lo stoccaggio e i
successivi trattamenti necessari al conferimento in discarica Moranzani.
La seguente tabella sintetizza quanto appena illustrato discorsivamente.
MATERIALE

VERIFICA


ENTRO A



Analisi matrice solida (analiti definiti dal Protocollo
Operativo per il SIN di Porto Marghera valido
anche per aree limitrofe e coerente con DPR
120/2017)



Test di cessione solo se il sito di destino lo richiede



Analisi matrice solida (rif. Protocollo Operativo)
Parametri richiesti dal PMO Moranzani



Parametri dell’art.6 del DM 27/09/2010 e set di base
per determinare la pericolosità sul TQ



Test di cessione: parametri eluato del DM
27/09/2010

ENTRO B

OLTRE B, NON
PERICOLOSI

Analisi matrice solida (analiti definiti dal Protocollo
Operativo per il SIN di Porto Marghera valido
anche per aree limitrofe e coerente con DPR
120/2017)

DESTINO
RIUTILIZZO SU
ARGINI/GOLENE
OSELLINO

RIUTILIZZO SU
ARGINI/GOLENE
OSELLINO

RIUTILIZZO ESUBERO
COME MATERIALE
TECNICO IN MORANZANI

PIATTAFORMA 23ha e
DISCARICA MORANZANI
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MATERIALE

OLTRE B,
PERICOLOSI

DESTINO

VERIFICA


Analisi matrice solida (rif. Protocollo Operativo)
Parametri richiesti dal PMO Moranzani



Parametri dell’art.6 del DM 27/09/2010 e set di base
per determinare la pericolosità sul TQ
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PIATTAFORMA 23ha e
DISCARICA MORANZANI



Test di cessione: parametri eluato del DM
27/09/2010
Figura 5-1- siti di collocazione e destino del materiale di risulta

5.5.

Rischi per gli addetti

Non si ravvisano rischi specifici per gli operatori dell’area di stoccaggio nella misura in cui i
rifiuti terrosi che gestiscono hanno per lo più un elevato contenuto d’acqua che li rende poco
significativi ai fini del rilascio di polveri o vapori rischiosi per la salute.
Limitatamente al caso dei materiali pericolosi che interessano per lo più il tratto dei dragaggi
prossimi alla foce a Tessera, sarà opportuno effettuare in cantiere delle misure atte a determinare la
concentrazione in aria di composti aromatici o di idrocarburi ai quali è principalmente imputata la
pericolosità del rifiuto. Nel caso in cui i rilevamenti dessero evidenza della significatività del rischio
gli operatori prossimi ai cumuli o al materiale scoperto dovrà dotarsi di mascherine del tipo P2-OV
(con carboni attivi).
In ogni caso si assume che gli escavatori (che effettivamente operano alla minima distanza
dai cumuli di sedimento) siano dotati di cabina con aria condizionata e che operino ordinariamente a
porte chiuse. Tutti gli operatori a vario titolo coinvolti nelle vicinanze dei cumuli dovranno essere
attrezzati con tute usa e getta (tipo Tyvek®) e con mascherina antipolvere del tipo P1 (salvo i casi
specifici di cui sopra).
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6. DECOMMISSIONING E PIANO DI RIPRISTINO
Nella misura in cui l’area di stoccaggio è funzionale alle attività di bonifica e di ripristino
morfologico dell’Osellino e non per altro, si ritiene che sia adeguato assicurare che l’area venga
restituita all’attuale destinazione d’uso nello stato in cui si verificherà essere prima dei lavori.
Per verificare lo stato dei luoghi prima e dopo l’installazione dei dispositivi di progetto si
prevede di eseguire piezometri e prelievi da sottoporre a prove chimiche: lo scopo è quello di avere
il quadro dello stato ambientale nel terreno e nella falda superficiale prima e dopo l’operatività
dell’impianto, così da individuarne la responsabilità a fronte dell’eventuale riscontrato
peggioramento dei dati analitici.
L’area di stoccaggio è ricompresa nel perimetro entro cui valgono i protocolli attuativi di
Porto Marghera, essendo precedentemente ricompresa nel SIN come individuato da decreto
23/02/2000 e poi riperimetrato con DM 24/03/2013.
Prima dell’installazione dell’impianto è prevista quindi la realizzazione di 9 sondaggi
geognostici, da distribuirsi con maglia regolare nei ~21'600 m² dell’area di stoccaggio. La profondità
dovrà spingersi al primo livello impermeabile, da riscontrarsi con la stratigrafia al momento del
sondaggio geognostico.
Si prevede inoltre l’installazione di 5 piezometri, da distribuirsi monte/valle dell’area di
stoccaggio, per la verifica della qualità della falda come indicato al §4.3.
Tutte le attività di campionamento e analisi dovranno seguire quanto riportato al “Protocollo
operativo per la caratterizzazione dei siti ai sensi del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii e dell’accordo di
programma della chimica di Porto Marghera” - revisione ai sensi dell’Accordo di programma del
16/04/2012 (art.5, comma 3).
Le determinazioni analitiche sulle acque verranno effettuate ante e post operam, con criteri
analoghi e in punti corrispondenti a valle della dismissione dell’area di stoccaggio daranno evidenza
delle variazioni che l’esercizio dell’impianto ha eventualmente prodotto.
Gli stessi piezometri di cui sopra sono i medesimi dai quali emungere acqua di falda nei casi
di cui al paragrafo 5.3.3.
Per quanto riguarda i terreni si specifica che la verifica analitica post operam verrà effettuata
su campioni superficiali (primo metro) negli stessi 9 punti di sondaggio geognostico analizzati ante
operam secondo i disposti del Protocollo operativo, per la sola verifica di eventuali anomalie legate
alle attività dell’area di stoccaggio. Il campione raccolto sarà un campione composito e
rappresentativo dell’intero metro di terreno. Le analisi saranno condotte sui medesimi parametri
della fase ante operam.
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L’area di stoccaggio è legata alle esigenze del progetto di bonifica e di riqualificazione
dell’Osellino, quindi al termine delle attività di progetto l’area sarà smantellata: tutti i dispositivi,
fissi e mobili previsti saranno rimossi, ivi comprese le piste, i piazzali e i basamenti in c.a. dei
serbatoi.
In particolare verranno:
 demolite le pavimentazioni realizzate e trasportate a discarica/idoneo impianto di
recupero;
 demoliti e inviati a discarica (o a idoneo impianto) i manufatti in calcestruzzo (vasche
di raccolta e platee);
 inviati a discarica (o a idoneo impianto) i manufatti quali pozzetti e canalette di
raccolta in c.a.;
 rimossi e successivamente inviati a discarica i geotessuti e i teli impermebili;
 recuperati e inviati a discarica i materiali utilizzati per le piste e gli argini di
contenimento;
 smontati i manufatti metallici;
 recuperate le tubazioni in Pead e i sistemi elettromeccanici, che verranno alienati a
favore dell’impresa.
Dovrà essere inoltre predisposto il ripristino dell’area di stoccaggio effettuando:
 la seminagione dell'area con erbe prative prevedendo la semina; la sarchiatura e
l'innaffiamento fino all'attecchimento,
 la piantagione di piantine di specie arbustive od arboree idonee, tenendo conto di un
sesto d'impianto di ~1.5 m×1.5 m, o comunque idoneo al caso.
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Figura 6-1 esempio di ripristino finale del sito
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Figura 6-2 esempi di piantumazione per il ripristino finale del sito di stoccaggio
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Figura 6-3 esempi di piantumazione per il ripristino finale del sito di stoccaggio
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