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1 PREMESSA 

Il progetto di demolizione dell’edificio denominato ex sala tracciati presso l’area dell’ex Arsenale 

San Marco nel Porto di Trieste è caratterizzato da aspetti di rilevanza ambientale e pertanto è stato 

redatto il presente elaborato PEd.02 – “Piano delle demolizioni e aspetti ambientali” al fine di 

illustrare le principali scelte tecniche ed operative adottate per eseguire la demolizione selettiva 

dell’edificio nonché le modalità operative per la gestione dei materiali provenienti dall’attività 

demolizione, al fine di ottimizzare il recupero dei rifiuti da demolizione limitando il più possibile la 

quota da smaltire in discarica, in ossequio al DM 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici”. 

 

2 LO STATO ATTUALE 

L’edificio oggetto di demolizione è situato all’interno del suddetto sito portuale, presso lo 

stabilimento Cartubi S.r.l. che ha sede in via K. L. Von Bruck, 32 a Trieste. 

 

 

Immagine 1 
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Immagine 2 

 

L’edificio ha una forma simile ad una “L”, come evidenziato nelle precedenti immagini 1 e 2, con 

lunghezza di 92 metri e larghezza massima di 30 metri. L’altezza al colmo del tetto è pari a circa 

16,00 metri. 

 

 

 

L’edificio si sviluppa su un piano fuori terra, con il solaio posto a circa 7 metri dal piano di 

campagna. 
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L’edificio è composto da piano terra, piano primo e copertura; la struttura è costituita da: 

- pilastri e travi in calcestruzzo armato; 

- solai in laterizio; 

- muri perimetrali in pietra e mattoni pieni; 

- tetto realizzato con capriate in ferro e copertura costruita in parte in legno e in parte in solaio 

latero-cemento. 

 

Le strutture del fabbricato, in stato di abbandono, non evidenziano deterioramenti tali da 

determinare crolli improvvisi, anche durante le fasi di demolizione. 

E’ presente nel portico al piano terra dell’edificio un corpo di fabbrica che costituisce una sorta di 

soppalco. 

 

Si riportano di seguito alcune immagini: 

 

 

Immagine 3 – Interno dell’edificio – I piano 
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Immagine 4 – Piano terra dell’edificio – Corpo di fabbrica 

 

Al limite nord dell’area, l’edificio confina con il sedime ferroviario della linea di via Svevo e con 

l’area di proprietà della Gaslini Sviluppo S.r.l.; la facciata lato ferrovia posta in prosecuzione alla 

muratura già esistente costituisce in realtà un paramento murario appartenente ad un edificio 

demolito nel passato. La tipologia di questa muratura è riconducibile alla muratura a sacco, un tipo 

di muratura usata largamente per la costruzione di edifici storici ed opere difensive consistente in 

due paramenti realizzati in pietra o mattoni paralleli e distanziati fra loro che hanno funzione di 

cassero di contenimento e finitura superficiale, ed un getto, tra di essi, di una miscela di pietrisco ed 

avanzi di lavorazione dei paramenti, legati da malta di cemento o di calce. 

 

 

Immagine 5 – Prospetto nord del magazzino e paramento murario 
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3 OBIETTIVO E SCELTE PROGETTUALI 

Il progetto consiste nella demolizione totale dell’edificio, obiettivo dell’intervento. 

La scelta progettuale, anche in ossequio ai Criteri Ambientali Minimi relativi all’ambito 

dell’edilizia (DM 11 ottobre 2017), ha considerato di procedere ad una demolizione selettiva per 

tipologia costruttiva e per frazioni omogenee di materiali. 

Tale scelta rende possibile il conseguimento dei seguenti risultati positivi: 

- limitare la produzione di rifiuti da smaltire in discarica e quindi limitare i costi derivanti dal 

conferimento in discarica; 

- aumentare la quota di rifiuto non pericoloso recuperabile mediante lavorazione e riutilizzo 

(ad esempio come inerte per costruzione o come sottofondo stradale); 

- limitare il traffico generato dalla demolizione (le demolizioni tal quali occupano molto più 

volume rispetto a un materiale da demolizione selezionato e parzialmente frantumato in 

cantiere al fine di una riduzione volumetrica). 

Si specifica inoltre che: 

1. in tempi recenti l’edificio è stato bonificato dalla presenza di amianto (Progetto APT 1571 – 

Lavori di bonifica da amianto dell’edificio denominato “Sala Tracciati” sito nel comprensorio ex 

Vm – CMI a Trieste in zona L1C del PRGC pp.cc. 6995/2 in F.M. 35 C.C. Trieste); tuttavia nel 

corso dei sopralluoghi effettuati, per quanto è stato possibile accertare, pur non riscontrando 

l’evidenza di manufatti o di materiale in forma solida, è stata però rilevata dopo analisi la 

presenza di polvere contenente amianto sulla pavimentazione in legno del primo piano; 

2. all’interno dell’edificio si evidenzia la presenza di rifiuti di varia natura: legno, inerti dalla 

demolizione, plastica, ferro, cartongesso, rifiuti ingombranti (materassi, divani, poltrone, ecc.), 

RAEE (cavi elettrici, quadri elettrici, aspiratori, ecc.); 

3. nel porticato posto al piano terra si rileva una grande quantità di sedimento fino sciolto; tale 

materiale dovrà essere allontanato per evitare la dispersione di polveri durante i lavori e per 

effetto delle manovre dei mezzi; la rimozione andrà effettuata fino alla pavimentazione esistente 

ovvero al terreno compatto. 

 

L’intervento di bonifica della polvere contenente amianto di cui al punto 1 nonché la rimozione e lo 

smaltimento dei rifiuti di cui ai punti 2 e 3 non è oggetto del presente intervento. 
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4 CARATTERISTICHE DEL SITO E DELL’AREA CIRCOSTANTE 

4.1 Spazi di accesso 

L’area oggetto dell’intervento è piuttosto vasta, si sviluppa su una superficie piana ed è servita da 

idonea viabilità che permette il passaggio di qualunque mezzo stradale e da cantiere, ovvero è 

facilmente accessibile dai mezzi operativi. Gli spazi di accesso sono adeguati, in particolare 

l’ingresso principale dalla via von Bruck. 

4.2 Vicinanza di abitazioni e di altri edifici 

Nell’intorno dell’edificio da demolire, oltre all’attività cantieristica del Concessionario, sono 

presenti alcune strutture ricettive nell’area di proprietà Gaslini Sviluppo srl con la presenza di un 

supermercato, 2 linee ferroviarie (la cosiddetta linea alta, elettrificata ed attiva, e la linea bassa, non 

elettrificata né attiva ma tuttavia nemmeno dismessa), la via Svevo aperta al traffico sulla quale 

transitano mezzi e persone. 

4.3 Possibilità di movimentazione e deposito in cantiere 

L’area in esame è molto vasta e consente ampia possibilità di manovra e la formazione di 

un’adeguata area di cantiere per il posizionamento delle macchine da demolizione al fine di una 

regolare esecuzione dei lavori. 

È possibile utilizzare il suolo esistente quale spazio per il deposito temporaneo in cantiere delle 

frazioni demolite. 

 

5 MITIGAZIONE AMBIENTALE DURANTE L’ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE 

Gli impatti più rilevanti sono rappresentati dalla produzione di rumore, polveri e vibrazioni. 

Rumore 

Il superamento delle soglie imposte dalla norma solitamente si rilevano solo nelle immediate 

vicinanze della zona di lavorazione. L’impresa dovrà valutare con apposita valutazione tecnica se il 

rumore prodotto ovvero immesso nelle aree residenziali (lato Torri d’Europa) possa superare i limiti 

previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato da Comune di Trieste. Se così 

fosse, l’impresa dovrà utilizzare soluzioni di mitigazione dell’impatto, secondo quanto previsto 

dell’art. 19 delle Norme Tecniche d’Attuazione del Regolamento Comunale per la tutela 

dall’inquinamento acustico. 

Polveri 

Si prescrive il posizionamento di sistemi di nebulizzazione/dispersione di acqua per il contenimento 

delle polveri. La taratura dei sistemi di dispersione dell’acqua dovrà essere effettuata in modo da 

non produrre effluenti liquidi. 
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Vibrazioni 

In merito alla problematica connessa alle vibrazioni, la demolizione condotta con mezzi meccanici e 

pinze oleodinamiche determina il collasso progressivo delle strutture per schiacciamento, 

consentendo di minimizzare al massimo la trasmissione di vibrazioni. 

In aggiunta, nella demolizione per azione di schiacciamento, la trasmissione di vibrazioni è tanto 

minore quanto minore è la taglia delle macchine impiegate. 

 

6 DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO 

 

6.1 Normativa 

La Sezione VIII del D. Lgs. 81/2008 “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro” e s.m.i. riguarda in particolare le opere di demolizione. Trovano applicazione i seguenti 

articoli: 

Art. 150: preliminarmente alle opere di demolizione, l’appaltatore dovrà effettuare una verifica 

visiva degli edifici/fabbricati/capannoni da demolire. Ad oggi, le condizioni di conservazione, in 

generale, appaiono fatiscenti tipiche dei fabbricati industriali in disuso. Ciononostante la struttura 

del fabbricato risulta in buone condizioni di conservazione e di stabilità per cui non si ravvisa la 

necessità di dover eseguire puntellazioni e/o opere di rafforzamento. 

Art. 151: i lavori di demolizione dovranno essere eseguiti con cautela ed ordine e saranno eseguiti 

sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle 

strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. 

Art. 152: le eventuali demolizioni effettuate con attrezzature manuali saranno effettuate con la 

massima attenzione e scrupolo (le maestranze saranno adeguatamente formate/informate). Non 

saranno utilizzati ponti di servizio/ponteggi in quanto le demolizioni effettuate con attrezzature 

manuali saranno eseguite da terra e non in quota. Nessun operatore, in ogni caso dovrà lavorare sui 

muri in demolizione. 

Art. 153: nel rispetto delle massime condizioni di sicurezza, della tipologia del fabbricato da 

demolire e del contesto in cui si opera, si è valutato che per la rimozione dei detriti non saranno 

utilizzati canali/coni convogliatori. Le macerie dovranno essere rimosse di volta in volta senza 

sovraccaricare le strutture da demolire. In caso di blocchi ingombranti e pesanti, gli stessi saranno 

calati a terra con escavatori dotati di benna. Durante le attività di demolizione e deferrizzazione 

verranno adottati tutti gli accorgimenti necessari a minimizzare la diffusione di polveri 

nell’ambiente, ad esempio mediante l’impiego di sistemi di abbattimento ad acqua nebulizzata a 
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lunga gittata che manterranno sempre umide le zone di demolizione, di accatastamento e di 

movimentazione dei materiali di risulta, impedendo il sollevamento in aria delle polveri. 

Art. 154: nella zona sottostante la demolizione sarà assolutamente vietata la sosta ed il transito, tali 

zone dovranno essere delimitate e segnalate con appositi cartelli di sicurezza/avvertimento. 

Art. 155: ad oggi non sono previste demolizioni per rovesciamento. Se nel corso dei lavori si 

dovesse verificare tale necessità le stesse dovranno essere eseguite nel rispetto del presente articolo 

di legge. 

 

6.1 Attività preliminari alla demolizione 

Come previsto dal DM 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, 

si procederà preliminarmente ad un’attività di “smontaggio” del fabbricato consistente nella 

rimozione di alcune parti, quali la copertura metallica costituita da pannelli metallici monolitici, 

canali di gronda, pluviali, inferriate, serramenti, portoni, ecc. al fine di dare corso all’attività di 

demolizione selettiva quale misura atta a garantire il riciclaggio dei rifiuti, con particolare 

riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di 

cantiere con minori contenuti di impurità. 

 

6.2 Gestione di particolari tipologie di rifiuto 

Considerato quanto già esposto al paragrafo 3 ovvero che lo smaltimento dei materiali in stato di 

abbandono all’interno dell’edificio al piano terra e primo piano saranno smaltiti rispettivamente a 

cura del Concessionario e dell’AdSP MAO (mediante un diverso appalto) prima di procedere alla 

demolizione, sulla base della tipologia dei materiali riscontrati nel corso dei sopralluoghi, si 

evidenziano di seguito le principali modalità gestionali delle tipologie di rifiuto ritenute più critiche. 

Guaine bituminose e altri materiali di rivestimento e isolanti potenzialmente pericolosi 

Ai fini della demolizione selettiva, determinati materiali utilizzati come rivestimenti (es. guaine 

bituminose) e/o isolanti negli edifici (es. lana di vetro e lana di roccia) devono essere rimossi 

preventivamente alla demolizione della struttura per evitare di contaminare il rifiuto inerte della 

demolizione con rifiuti non idonei. 

Impianti contenenti PCB (trasformatori, interruttori, ecc.) 

Con il termine generico di PCB si intende una famiglia di composti chimici, classificati come 

sostanze pericolose, caratterizzati da forte persistenza nell’ambiente a causa della bio-

accumulabilità lungo la catena alimentare. Ai sensi del D. Lgs. n. 209/1999 si intende per PCB: 

1. i policlorodifenili; 
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2. i policlorotrifenili; 

3. il monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, 

monometildibromodifenilmetano; 

4. ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze 

superiore allo 0,005% in peso (50 ppm). 

In caso di contaminazione sia l’olio dielettrico che l’apparecchiatura sono da considerarsi 

pericolosi. 

I PCB possono essere contenuti solitamente in unità impiantistiche datate, quali: 

1. Trasformatori elettrici 

2. Condensatori 

3. Interruttori 

4. Altri impianti che prevedevano l’impiego di liquido idraulico e diatermico. 

Nel corso dei sopralluoghi effettuati, non si è riscontrata la presenza di parti che possono 

contenere PCB; tuttavia, ai fini della demolizione selettiva, le parti che dovessero eventualmente 

contenere PCB, devono essere rimosse preventivamente alla demolizione della struttura affinché 

esse vengano correttamente smaltite. 

 

6.3 Identificazione Codici CER 

I materiali provenienti dalle attività preliminari alla demolizione di cui al paragrafo 5.1, tutti 

classificati come speciali non pericolosi e privi di potenziali sostanze pericolose, sono riassunti 

nella tabella seguente che riporta anche l’attribuzione dei codici CER: 

 

Tipologia materiale Possibile CER 

primario 

Possibile CER 

secondario 

Lamiera 170405 170407 

Policarbonato 170203 170904 

Legno 170201 170904 

Cemento armato 170101 170407 

Cartongesso 170802 170904 

Tegole/coppi 170102 170107 

Laterocemento 170107 170904 

Mattoni intonacati 170102 170107 

Sasso 170107 170904 
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Acciaio 170405 170407 

Legno/vetro 170904  

Metallo/vetro 170904  

Marmi 170107 170904 

Rame 170401 170407 

Guaine bituminose 17 03 01*, 17 03 02  17 03 03* 

 

Le quantità stimate trovano corrispondenza nel computo metrico estimativo. 

 

6.4 Analisi dei rifiuti da demolizione da parte del produttore 

In generale, l’appaltatore, produttore del rifiuto, è tenuto alla corretta classificazione e codifica dei 

rifiuti, mediante analisi a cura e spese dell’appaltatore, anche al fine del conferimento ad un 

soggetto autorizzato al trasporto e al trattamento. 

 

6.5 Gestione dei depositi temporanei dei rifiuti 

Per deposito temporaneo si intende quanto previsto all’art. 183 c. 1 lett. bb, del D. Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii. e cioè “il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli 

stessi sono prodotti”. 

Si specifica che il produttore del rifiuto è l’appaltatore e che i rifiuti dovranno essere raccolti ed 

avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, 

a scelta del produttore dei rifiuti: 

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 

- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi 

(di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi). 

Il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle 

relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il 

deposito, l'imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose in essi contenute. 

Tutti i residui derivanti dall’attività di costruzione e demolizione saranno depositati conformemente 

alle indicazioni progettuali, in un’area del cantiere (zona di deposito temporaneo) appositamente 

predisposta per garantire la corretta separazione dei rifiuti per tipologia, il loro stoccaggio e 

l’identificazione del relativo codice CER tramite cartelli. 

I rifiuti da costruzione e demolizione potranno essere accumulati separatamente anche sul suolo e 

nel caso di rifiuti che possono dare origine alla diffusione di polveri o a percolazione, essi saranno 

stoccati in cassoni chiusi o coperti con teli impermeabili. 
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6.6 Fasi lavorative 

Completata l’attività di “smontaggio” (o strip out) si potrà procedere alla demolizione della 

struttura con accumulo in cantiere dei rifiuti e preparazione dei materiali per il carico consistente 

nella riduzione delle macerie in dimensioni eventualmente più ridotte. 

Non sono previsti altri sistemi quali frantoi o mulini per la frantumazione locale dei materiali di 

risulta. 

A seguito dell’analisi della documentazione in possesso e dei sopralluoghi effettuati, si considera 

che l’intervento di demolizione sarà di tipo top down, ovvero una decostruzione progressiva e 

controllata dall’alto verso il basso. 

Più in dettaglio e con riferimento all’immagine seguente, le operazioni di demolizione: 

- saranno effettuate principalmente con escavatori meccanici speciali dotati di braccio lungo con 

altezza idonea ad eseguire la demolizione in sicurezza, predisposti per lavorare in quota ed 

attrezzati con pinze idrauliche e/o frantumatori idraulici; 

- avverranno ad una distanza minima di sicurezza fissata in almeno metà dell’altezza del 

fabbricato da demolire; pertanto, tale distanza di sicurezza potrà essere ridotta al progredire della 

demolizione. 

Qualora necessario, dovranno essere create opere provvisionali per preservare la staticità delle parti 

non oggetto di demolizione. 

 

 

 

Schema generale di demolizione 

Schema generale di 
demolizione 
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Schema tipo di approccio alla demolizione del fabbricato 

 

Schema tipo di avvicinamento mantenendo le distanze di sicurezza 
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Schema tipo demolizione ultima sezione 

 

Gli escavatori procederanno nella demolizione degli elementi costituenti il fabbricato secondo un 

ordine inverso rispetto a quello utilizzato nella costruzione del manufatto in modo da non creare 

nella struttura stati tensionali anomali, dovuti ad uno scorretto ordine di rimozione degli elementi 

portanti, che potrebbero causare situazioni incontrollabili di instabilità locale e crolli improvvisi. 

Sono previste le seguenti fasi di demolizione: 

1. strutture orizzontali (copertura e solai); 

2. facciata muro di testata; 

3. solaio; 

4. elementi in elevazione (tramezzi); 

5. muri di facciata, travi portanti e pilastri. 

Semplificando il fabbricato secondo uno schema di “strutture a portale”, si individuano di seguito le 

seguenti fasi: 
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Le caratteristiche costruttive dell’edificio e la presenza di alcuni giunti strutturali che lo 

suddividono in parti indipendenti in ragione della discontinuità e/o interruzione dei materiali, hanno 

suggerito, ai fini della demolizione, di procedere opportunamente secondo un avanzamento e per 

parti distinte come riportato nella seguente planimetria, estratta dagli elaborati grafici allegati al 

Piano di Sicurezza e Coordinamento: 
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Inoltre, durante le suddette fasi di demolizione si prevede di utilizzare un’idonea autogru al fine di 

sostenere un telo in materiale HDPE a protezione della polvere e di eventuali distacchi di detriti e 

macerie (il telo dovrà essere completamente isolato dalla gru per mezzo cavi/catene schermati o 

realizzati in materiale isolante elettricamente). 

 

Ferrovia  

Piazzale 

Cartubi 

 

Si specifica che le facciate dell’edificio costituenti il confine tra l’area Cartubi, il sedime della 

ferrovia e l’area di proprietà Gaslini Sviluppo srl saranno interamente demolite, mentre la muratura 

a sacco in prosecuzione alla parte già esistente sarà manutenuta per circa 30 metri; di questa parte 

sarà effettuata una demolizione per l’abbassamento della quota di circa 4 metri al fine di renderla di 

altezza pari a quella già presente. 
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Pertanto, in fase di demolizione, sarà necessario interdire il sedime ferroviario della linea ferrovia 

“bassa”. 

La separazione tra le aree di diversa proprietà sarà realizzata mediante il posizionamento di New 

Jersey di altezza pari a 1 metro, posati ed ancorati su un cordolo in calcestruzzo realizzato sulla 

proprietà Cartubi, dotati di recinzione realizzata con pannelli ciechi in lamiera di acciaio zincato. 

Infine, si prevede la posa di tessuto non tessuto sul sedime ferroviario (per tratti di circa 20 metri in 

corrispondenza della porzione di edificio oggetto di demolizione) al fine di facilitare l’asporto di 

detriti e macerie eventualmente caduti sul sedime ferroviario nonché evitare la miscelazione dei 

materiali di risulta con la massicciata. 
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