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ART. 1 - PREMESSA 
1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle indagini ambientali previste nell’elaborato ”Integrazione del piano di 

caratterizzazione ai sensi del D.M. 07.11.2008 del Canale Industriale e del relativo canale di accesso propedeutica 
alla progettazione dei lavori di ripristino dei fondali nella darsena “Grandi Motori”” (PROG. ADSP N. 1875)”. 

2. Le prestazioni richieste sono: 

2.1 rilievo multi beam; 
2.2 esecuzione di sondaggio per bonifica ordigni bellici; 
2.3 esecuzione di carotaggi per il prelievo dei campioni di sedimento e acqua; 
2.4 esecuzione di analisi chimiche e fisiche di laboratorio; 
2.5 esecuzione di analisi microbiologiche di laboratorio; 
2.6 esecuzione di analisi ecotossicologiche di laboratorio; 
2.7 elaborazione degli esiti della caratterizzazione; 

2.8 trasporto e smaltimento rifiuti 

ART. 2 – SITUAZIONE ATTUALE DEL SITO FINALITA’ DELLE 
INDAGINI 
La caratterizzazione dell’area è propedeutica ai lavori che riguardano l’abbassamento del fondo della darsena Grandi 
Motori mediante dragaggio di circa 3000 m³ di materiale. Ai fini della successiva gestione dei sedimenti di dragaggio, i 
risultati analitici derivanti dalla caratterizzazione saranno finalizzati ad identificare le possibili gestioni ai sensi del 
dell’art. 5bis, comma 2 della Legge 84/94, relativo alle disposizioni in materia di dragaggio, considerando che l’entità 
delle concentrazioni analizzate discriminano il riutilizzo di tali materiali. Si farà riferimento a quanto rilevato nel “Piano 
della caratterizzazione del SIN di Trieste” redatto nel 2013. Ci si riferirà inoltre a quanto stabilito dal DM 27.09.2010 
“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005” per individuare la tipologia di discarica o impianto di trattamento 
a cui conferire il materiale nel caso in cui questo non possa essere gestito altrimenti. 
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La zona di interesse rientra all’interno del perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Trieste, sia per la parte a terra che 

per quella a mare. 

Figura 1. Inquadramento dell'area di studio su foto satellitare 

La darsena è rappresentata nella prossima figura e presenta uno sviluppo a mare di circa 67 m in lunghezza per quasi 30 
m di larghezza, i due bracci hanno ciascuno lunghezza di circa 43 m e larghezza 2,5 m. È presente inoltre un palancolato 
che si sviluppa per tutta la parte interna della darsena. 

Il bacino individuato dalla darsena e che sarà oggetto del dragaggio, ha superficie di circa 800 m² (circa 45 m x 17,5 m). 

Figura 2. Planimetria della darsena 

Nel 2001 la Darsena è stata oggetto di lavori per portare il fondale a profondità costante di 2,5 m.  

Le caratteristiche granulometriche e chimiche del materiale da cava immerso, da analisi precedenti corrispondono a sabbia 
mista priva di inquinanti.  

Il Piano di caratterizzazione redatto da HMR Ambiente srl viene presentato nei documenti di gara a cui si rimanda.


